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DELLA STORIA CIVILE

D I S I C I L I A.

TOMO SESTO LIBRO VI».

Peli' Ejfoca Svcva , ei Angioina,

X cambiamenti » che accadono, ed accaduti sem*

pre sono nell'Universo, per cui li Regni, e le cit-

tà hanno spesso mutato padrone, piit frequentemen-

te sono avvenuti nella nostra Sicilia . Moi Tabbiamo
veduta soggiacere ora ai particolari Tiranni , ora a*

Greci» ora a* Cartaginesi» ora a* Romani» ed ai Gre<

co ‘Romani, e infìno ai Saraceni. Sembrava» dopo
che il Gran Conte Ruggiero liberato ci avea dat

servaggio dei Maomettani, e dopoché il di lui figliuo-

lo il Re Ruggiero era cresciuto io tanca potenza

coiracquisto di ampj Stati » che diede molto da fa-

re ai Romani Ponrefioi» c per fino agli Augusti

Imperatori dell’Occidente, e dell’Oriente, e al Re
di Marocco ancora , dovesse la nostra Isola non più

sofierire le invasioni delle Potenze estere, e godere

per lungo spazio di tempo del dolce governo dei So»

vrani Normanni. La numerosa prole» ch’ebbero » due
Ruggieri, e '1 Conte, ed il Re, lusingava i nostri, che

questi Principi avrebbero lunga pezza durato presso

di noi. Ma di tanc> figli maschi, che ebbe il Con-
tc, non restarono alla di lui morte» che due di te-

nera età, cioè Simone, che in capo a poco se ne
mori, e Ruggiero» che poi prese la corona di Si-

cilia» il quale non lasciò dopo di se che Guglielmo
a z
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detto il Maio t il di cui figlio;’ ch'ebbe Io stesM

nome, e fu chiamato il Buonot fu i’ulcitno dei mas-

chi legittimi della razza Normanna.
Lusiisgavansi nondimeno i nostri di poter vive-

re sotto la stessa schiatta, inalzando , come fecero ,

alla corona di Sicilia Tancredi, quantunque nato

da furtivo macrimoriio , figliuolo di Ruggiero Duca
di Puglia, e figliuolo del Re Ruggiero; comunque
alcuni credano, che fu dai padre, sposando prima

di morire la concubina , di poi legittimato ( i ).

Ma questi , che per senno , e per virtù , se non su-

perava , per lo meno agguagliava i due Ruggieri

,

poco visse, e lasciò fra gli strepiti della guerra un
picciol ragazzo per nome Gugliemo , che fu il ter-

zo fra i Re di tal nome , di cui abbiamo nel libro

antecedente additate le sventure , e parleremo in

questo stesio libro.

Veramente non essendovi verun tralcio legìtti-

mo, e maschile dei Normanni, la successione nei

nostro Regno, e nelle provincie di Calabria, Pu-
glia, Napoli, e Capua, e in tutte le altre postes*

sioni dei nostri Re, apparteneva alla Principessa Co-
stanza, figlia postuma del Re Ruggiero, non essen*

dovi altra persona , che diritto alcuno vi avesse

.

Questo fu il motivo, per cui morendo Guglielmo
il Buono senza eredi ni maschi né femine , Errico

figliuolo delio Imperadore Federico Barbarossa s'in-

dusse a chiederla per sua sposa, ciò che gli fu vo-
lentieri accordato stante la sterilità della moglie del

detto Guglielmo , la quale salvo un figlio , che to-

sto mor) , dié segni di non poter dare altra prole .

(i) Maurolìco Sic. Hìtt, lib. j. ?
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Furono le nozze di Costanza celebrate in Milano

l’anno 1085.
Morto il buon Ruggiero, parve ad Erricoi che

fosse già suo il Regno di Sicilia con tutte le altre

provincie ai medesimo annesse . Ma allorché seppe ,

che i Baroni Siciliani chiamato aveano Tancredi

Duca di Lecce al possesso di Sicilia,' e lo aveano
perfino fatto coronare , allora riputandolo come un
usurpatore, pensò di trargli dalle mani )' invaso Re*
gno per mezzo delle armi, e spedì con truppe il

suo Maresciallo Testa , come fu riferito nell* antece-

dente libro, il quale fuori di avere devastato alcune

provincie della Puglia, nulla di più operò, e ritor*

rossene in Germania . Noi ci dispensiamo dal ripe*

rete quanto in detto libro detto abbiamo deli’ arrivo

in Italia di Errico, della sua coronazione, come Im-
peradore, una colla Principessa Costanza, del tradì'

mento facto dai Salernitani, consegnando questa im*
peratrice a Tancredi, c della bontà di questo Pris-

cipe , il quale avendo nelle mani un pegno così

prezioso, lasciò persuadersi dalle preghiere del Pon-
tefice Celestino, c la restituì. Tutti questi fatti si

sono già riferiti, c solo daremo principio a que*

st' epoca da che morì Tancredi quando veramente

dal potere dei Normanni passammo in quello dcr

gli Svev'.

Prima però dì dar principio a questa epoca ;

sarà opportuno, che noi diamo un breve ragguaglio

della Svevia , e dei Sovrani di essa . La Svevia a*

dunque è una delle provincie della Germania fra il

Meno fiume, ch’é airOricnte, e il Reno, che tro-

vasi all’Occidente, e deve il suo nome ad uno dei

circoli della Germania . Vuoisi , che i suoi abitanti

venissero dalla Scaodivania . Ebbero eglioo varie
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forme di governo; giacché talvolta erano retti dai

Conti, e delle volte dai Re, fino che fatti piìi pò*

centi ebbero i loro armanaenti, per cui si ferono

rispettare non solamente nella Germania, ma in tut«

ca l’Europa ancora « Molti di essi occuparono Tini*

pero , e furono inoltre Sovrani d' Italia . L’ ultimo

,

•che fiori sino all’età, di cui scriviamo, fu Federico

Barbarossa, del quale si é fatta menzione nel settimo

libro di questa storia. Di costui fu figliuolo, e suc>

icessore Errico (Sesto marito della mentovata Impera*

trice Costanza, del quale si é anche in parte parta*

to nell’ epoca Normanna , ed ora a lungo ragione*

remo , essendo io quest’ epoca arrivato ad imposses*

sarsi della Sicilia, e delle provincie ad essa annesse.

£ poiché discacciati gli Svevi, subentrarono gli An*
gioini , la di cui dimora in Sicilia fu assai breve ,

perciò aggiungiamo al governo del nostro Regno
ancora l’epoca Angioina, e per maggiore chiarezza

ripartiamo questo libro in due diverse epoche.

1
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SEZIONE I.

DELL' EPOCA SVEVA.

CAP. I.

T^Mvè imfirese deìV Augusto Errico' per conquistare la

Tugìiat 1» Calabria ^ e la Sicilia,

TOodo rinfelice spedizione dell* esercito Tedesco
sotto il comando del Maresciallo Testa Tan. 1190.,
la quale apportò alla Puglia infiniti danni, senza

potersi il detto Maresciallo impossessare di un palmo
di terreno, il Re Errico marito di Costanza zia del

nostro Guglielmo il Buono , non pensò per allora

di mandarvi un altro esercito, e si applicò solamen*

te a sistemare gli affari delle possessioni, che gode*

va io Germania, aspettando un tempo più propizio

per riconquistare la pretesa dote della suddetta Prin*

cipessa sua sposa. Ritornando io Italia per conse*

guire la corona Imperiale vacata per la morte di

Barbarossa suo padre l'anno 1191., gli saltò di

nuovo in capo ' il
.
pensiero d'acquistare la Sicilia, e

le riferite proviocie del Ducato di Napoli. Siccome
però era privo <fi^ una fiotta navale, che potesse sta-

re a fronte di quella possente, che tenevano i Sìci*

liani, cosi pensò d' indurre >i Genovesi ad unirsi se-

co per far questa conquista, promettendo loro per

mezzo dell* Arcivescovo di Ravenna la città di Si*

racusa, subitoché impadronito si fosse della Sicilia(i).

(iì.Caffari Annali Gmwui libi |. Tm, tS, Muratori JRir,
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Avea anche seco i Pisani,’ che recivico un. buon

stuolo di navi.

Ricevuta la corona Imperiale dalie mani di Ce*

lestino III. tentò, come si c raccontato nel libro

antecedente , di fare la desiata conquista . Ma que-

sta seconda volta gli andò fallico il colpo; avvegoa*

che sebbene si fosse impossessato di molte provin-

eie del Regno di Napoli , pure sotto questa città

vi perdette inutilmente il tempo, non esjcndogti

potuto riuscire
,
per le diligenze dei Coote di Acer-

ra, che la difendeva, d’ impossessarsene, ed essen-

do arrivata la pestilenza nelle sue truppe , ed essen-

do anche giunto io quei mari 1
* Ammiraglio Mar-

gaiitone colla flotta Siciliana per farne sloggiare f

Genovesi, gli convenne di levare it campo, c di ri-

tornarsene nella Germania (r), lasciando Bertoldo al

comando deite restanti milizie , che fu ucciso daf

suoi
, nelle di cui veci prese il comando Muscain-

cervello

.

Finche dunque visse Tancredi furono sempre
vani gli sforzi di Errico Sesro per ricuperare il Re-
gno di Sicilia . Morto però questo Principe , come
abbiamo addirato , avendo lasciato Guglieltno IIK
suo figliuolo, che era d’infantile era, sembrò a que-
sto Principe, che fosse già arrivata Fora da conse-
guire H suo inrento. L’anno dunque 1194. prepa-
rato un possente esercito , ed un* armata navale
somministratagli dai Genovesi, c dai Pisani, venne
nella Terra di Lavoro, dove fh magniflcamente ac-
colto da tutti coloro, eh’ erano stati prima con esso

collegati, ebbe Napoli in potere, e venendo in Sa-,

(r) chron, RiVwrd. a S, Ccman9 Presso il Cothto Biblik*i
\Sie, tm, I.
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lerno i che ricusò di riconoscerlo ; per questa resi-

stenza» c memore ancora del tradimento fattegli ,

quando quei cittadini mandarono prigioniera in Si-

cilia r Imperatrice sua moglie , dopo di essersene

impossessato permise alle sue truppe» che distrugges-

sero le fortiheazionì» e saccheggassero dappertutto (i).

Passò di poi in Puglia» e nella Calabria» che ebbe

tosto in potere » non avendo trovata veruna resisten-

za . Fatta la conquista delle provincie del Regno
di Napoli senza sfoderare punto la spada» giudicò»

che coloro dei Baroni » che stavano per il Re Gu-
glielmo III. atterriti stante il poderoso esercito» e la

possente flotta» che seco menava» riconosciuto lo

avrebbono per loro Sovrano; e perciò pensò di ten-

tare della nostra Isola la conquista . Imbarcatosi

quindi coll’oste sua Genovese» e Pisana io Reggio
nel principio di Settembre dello stesso anno 1194.»
venne a Messina » dove da quei cittadini fu accla-

mato» e come legittimo Sovrano ricevuto . Non era

seco la Imperadrice Costanza» imperoché • trovando-

si già incinta » non si stimò opportuno lo esporla a

perigliosi viaggi» e perciò fu lasciata a Tesi.

Conferì moltissimo a procurargli 1
’ acquisto

senza spargimento di sangue nelle provincie di Na-
poli»' e della'* città di Messina Goffredo Abate di

Monte Cassino» il quale da per tutto commendava
la generosità» e la clemenza di questo Augusto, il

quale » quantunque potea vendicarsi di tutti coloro »

che malgrado il suo diritto sopra questi Regni » ri-

conosciuto aveano per Sovrano il Re Tancredi» a-

vea nondimeno perdonato a* medesimi » subitocbè

»

(i) lo stesso Riccardo di S, Cermaao ivi Cbron, di lotsai

nova all^ann. 1194,"
zoar, VI, jb
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30
ravveduti si' erano , e noo aveano ricusato di sotto-

mettersi alla di lui ubbidienza. Esagerava di poi

le di lui forze , mostrando come avesse seco con-

dotte due famigerate flotte» e come menasse una

possente armata di fanti, e cavalieri » che potea a*

gevoimcnte accrescere per i molti Stati, che pos-

sedeva .

Molto giovò ancora ad accreditare le insinua-

zioni di Goffredo il veder Errico di presenza. Ac-

cade allo spesso, che un beir aspetto, ed una ma-
niera dolce , ed insinuante ci fa travedere ,

immagi-

nando , che sotto queste tali apparenze si asconda

un animo generoso, e gentile. Tale sembrava Erri-

co. Era egli giovane di non. più che trenta anni

bello di volto , ed avvenente , ma maestoso , di una

statura giusta, c colle membra proporzionate. Accop-

piava a queste qualità del corpo una facondia , e

una dolcezza nel discorso, che di leggieri incanta-

va , perciò gli fu agevole di attrarsi sul principio

l’amore, e l’ammirazione di tutti , che volentero-

samente lo accolsero, e lo acclamarono per loro

Signore . Presto però si accorsero , come sotto di

così esterne belle qualità si appiattava un cuore ma-
ligno , crudele, avaro, ed infedele. La continuazio-

ne delia storia di questo Principe ci farà chiaro ve-

dere quanto si è da noi acccnoaco .

Conquistata la città di Messioa , desiderava Er-

rico di recarsi tostamente in Palermo, eh*,era la

Capitale di tutto il Regno di Sicilia , dove risiedea

la vedova Regina Sibilla con Guglielmo III. suo fi-

glio già coronato, e con tre altre: figliuole, afflne

di escludere dal comando questa Principessa
, e far-

ti coronare Re di Sicilia . ^on potè però pronta-

mente eseguire quanto bramava. Varj intoppi nac-
«
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qucro, per I quali dovette trattenersi per qualche

altro tempo nella detta città di Messina , Prima
d’ogni altra cosa si suscitarono dei disgusti fra i Ge-
novesi , ed i Pisani , e ciascheduna delle due flotte

minacciava di ritirarsi se non se le rendea giustizia

.

Fu destinato Marcovaldo , uno dei principali Utficia-

li dell’ Imperadore per comporre corali differenze,

allo che molto conferì la morte di Uberto Oliveta-

no Ammiraglio Genovese, ch’era il più pertinace

a sostenere la preminenza, che pretendea di avere

la sua Nazione sopra la Pisana (i).

Dovette intrarrenersi ancora in Messina PAugu-
sto Errico per soccorrere t Gatanesi. Questi avendo

udita la venuta del detto Sovrano nella '.mentovata

città con un poderoso esercito , e che quei cittadini

lo aveano acclamato per loro Sovrano , risolvettero

ancor essi d’ imitare l’ esempio di Messina . Ivi però

eravi un buon nerbo di Saraceni, i quali sostenea*

no il partito del Re Guglielmo figliuolo dì Tancre-

di, e peccano recare dei guai a quei cittadini . Per*

ciò fecero al nuovo Sovrano ricorso , per cui lo as<

sicuravano, che pronti erano a riconoscerlo, tostoché

liberati fossero dalla molestia di quei Mori . Laonde

spedì Errico in quella città moire migliaja di solda<

ti Tedeschi , ai quali venne facto di farne sloggiare

t Saraceni.

Pacca anche ombra a Cesare l« dttà di Sira*

cusa, la quale ostinatamente non voiea riconoscerlo.

Quindi egli per potere tranquillamente portarsi in

Palermo, vi mandò Ottone Del Carretto colla flot-

ta Genovese , il quale menando seco molte truppe ,

ed attaccando gli ostinati cittadini, ebbe la sorte

(i) Càron. di Fossanova all' am, 119^,
b X
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d’impossessarsi di quella famosa città 4 Ricompro il

Carretto vincitore, né avendo Errico altro pressante

motivo d’intrattenersi, si dispose alla desiata parcen<

za per Palermo , e colle due dotte additate sulla li'

ce del mese di Novembre dello stesso anno si par*

t\ , dirizzando le vele verso la Capitale . La prò*

messa grandiosa fatta a Genovesi di renderli padro*

ni di Siracusa sparì dopo la presa della detta città ,

come un lampo ( 1 ), né più Errico dopo di esser*

sene impossessato ne fe parola . Tale era il carattere

fìnto di questo Augusto.
Non erano sconosciuti alla Regina Sibilla i

movimenti di Errico, e le di lui mire, e perciò

non tenendosi sicura nel palazzo Regio di Palermo,

dove abitava , né nel castello di detta città , amò
meglio ritirarsi io una fortezza ioespugnabile , dove

potesse difendersi . Scelse il castello di Caltabel lotta,

cb’ era fortissimo , non lungi dalia città di Sciacca

dal lato Meridionale di Sicilia , dove si ritirò col

Re suo figliuolo, e le di lui sorelle , menando se*

co 1* Arcivescovo di Salerno, 1’ Ammiraglio Marga*
ritone , e tutti gli altri Baroni , che gli erano affe-

zionati, prevedendolo di truppe, e di viveri per

sostenersi. Ivi ancora fe trasportare parte dei tesori,

eh’ erano nello erario Regio, per essere in istato di

occorrere a tutte le bisogne (z).

Avvicinatosi «Errico colla flotta nei lidi di Pa>
fermo prima d’ entrarvi spedì degli Araldi, intiman-

do ai cittadini a riceverlo dentro le loro mura» e

(1) Foglietta Ut, di Genova UB. i.

(i) Cronaca di fossanova all* anno frresso il Carus»
Tomo 1, della Mibl, Istorie» Hmrol. lUst. Sieil, lib. i. ed
altri.
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proQiettendo at medesimi ; malgrado che fossero

stati io passato addeui a Tancredi, e al di lui figlio,

il perdono, subitoché non si opponessero al di luì

ingresso . Erano molto critiche le drcostanze , nelle

quali ritrovavansi i Palermitani; abbandonati dalia

corte, che se n’cra fuggita a Càltabeliotta, privi di

soldatesche, che impedir potessero l’entrata di Erri*

co, che menava seco un poderoso esercito, e il ti*

more, se ricusavano di riceverlo, che non fossero

riputati come felloni, li fe risolvere ad arrendersi,

c però risposero all'A-raldo, eh* erano pronti a ri*

ccverlo , e a rendergli il ligio omaggio , come al

legittimo loro Sovrano

.

Assicuratosi della soggezione dei Palermitani ^

facendo prima precedere un buon numero di solda*

tesche, entrò in città cinto da molti Earoni , e

Principi Tedeschi , e dal proprio fratello Filippo

Duca di Svevia. Il nostro Caruso (i) descrive l’in*

gresso di questo Principe in Palernno, e vuole, che

ì nobili, e U Clero sortissero dalle porte della città

per incontrarlo , che le strade erano adorne di rie-,

chissinai addobbi , che furono fatti ricchi donativi

,

e che perfino i cittadini giunsero con profumi, e con

musica a solennizan il tripudio della sua venuta in

Talermo, affaticandosi a gara, altri per genio, ed altri

per necessità di meritarsi la grava, e il perdono di

ciò , che aveano contro di lui, e della moglie detto , e

fatto in tempo del morto Re . Io temo che il Caruso

supponendo colla sua fantasia la suddetta relazione,

siasi immaginato come potea celebrarsi l' ingresso di

questo Imperatore, e che poi descritto l’abbia nel

Diodo, che se l’era ideato, giacché nou trovo, che

(i) iiem. Uitt. pare, i, libi, y.
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alcuno sctittore sincrono «abbia riferirò i che vi sia

intervenuto il Clero^ c la nobiltà, che le vie fosse-

ro parate con drappi, che vi si siano sparsi dei prò*

fumi odoriferi, e udite sicnsi delle sinfonie. L’ A-

rcnimo Cassincsc , che il detto Caruso cita in mar-

gine , non altro ci 4ice > se non eh’ Errico magnifice

raTìormum irgrediem , in palatium recipitur
;

tutte le

altre circostanze si sono taciute dagli storici di

quell’età, e lo inventare sopra ciò, che i sincroni

ci lasciarono registrato, è un delitro per uno stori-

co, che deve avere per iscorta solo ciò, ch’essi rac-

contano .

CAP. II.

Condotta d' Errico in Sicilia dopo il suo arrivo in Pa-

lermo . Parto della Jmperadrice Costanza .M osrrossi sulle prime Errico verso i Siciliani

affabile , e manieroso , e quasi che avesse dimenti-

cato le offese di tutti coloro , che sostenuto aveano

il partito di Tancredi, e di Guglielmo suo figliuo-

lo, palesò, ch’egli non avea avuto altro oggetto,

che quello di sostenere i diritti dell’ Impcradrice

Costanza sua moglie, ch’era l’erede vera del Re-
gno di Sicilia, e che dei resto accordato avrebbe ai

fanciullo Guglielmo l’eredità del padre, e qualche
altro Stato per Vivere più agiatamente , Egli però

covarva io seno altri pensieri, che io capo a pochi
di sbucciarono

.

Prima però di portare a fine il suo progetto,
volle ricevere la corona di Sicilia, e oe fe fare i

più grandiosi preparamenti . Ma siccome era neces-

sario, che fosse riconosciuto per legittimo Sovrano
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* ^
da tutta risota convocò, anzi che fosse coronato ^
uo Parlamento, dove intervennero i Baroni, eh’ e*

rano io città, e i principali cittadini, nei quale es-

sendo stato da tutti i Parlamentar] riconosciuto per

Re di Sicilia , come marito dell’ Imperadrice Co-
stanza, pensò di riceverne ia corona nella Cattedra-

le con tutte le consuete cerimonie prescritte dalla

Chiesa , e fu unto , e coronato dall’ Arcivescovo di

Palermo Bartolomeo OfFamilio, ch’era succeduto in

quella Sede Arcivescovale al fratello Gualtiero, il

quale, come si è avvertito neH'antecedente libro,

sostenuto avea i dritti dell* Imperadrice Costanza sut

oostro Regno dopo la morte di Guglielmo il Buo-
no contro i sentimenti di Matteo Cancelliere, che,
malgrado i di lui sforzi fe dare la corona a Tan-

credi. Questa funzione fu pomposissima, avendo

Errigo date delle magnifìche feste, e speso molta
denaro, mostrandosi, sebbene non io fosse, genero-

so , e liberale, lo che gli venne fatto, avendo trova-

te ricchezze immense nel Regio palazzo (i).

Sognò il Pirri , che assieme con Errico ricevè-

il serto Reale T Imperadrice Costanza (2), quale

errore adottò ancora il Signor de Burigny (j) ;
ma

io una delie nostre lettere scritte contro di questo

storico Francese (4), abbiamo abbastanza dimostra-

to, che codesta crai una favola ; che questa Princi'

pessa non era venuta col marito in Sicilia , ed erast

fermata in Tesi a cagione, che crovavasi gravida di

Federico da otto mesi io circa , né pocea esporsi a:

#• *

(1) Hiccardo di S. Germano in Chronico»

{lì Chronol. Rer. sic. pag. 39.

(3) Hist. de steile pare. i. lib 6.

(4] Giovanni Filettte tom. i. Utt. »,
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così pericolosi viaggi , e che in fatti un mese dopo

la coronazione del marito nella detta città di Tesi

partorì questo Principino . Ci dispensiamo ,
per non

replicare le stesse ragioni, dall’ apportarne le prove ,

rimettendoci a ciò , che allora fu da noi scritto

.

Dopo codesta coronazione determinò Errico di

mettere ad effètto i suoi pensieri . <ìli dava umbra

la Regina Sibilla, che col figlio Guglielmo IH., c

le di lui sorelle Principesse con altri personaggi , e

nobili erano ben fortificati nel riferito castello di

Caltabellotta , e bramava d* averli nelle mani per as*

sicurarsi la ricevuta corona. L’attaccare di fronte

colie armi quel castello era d’ un esito incerto . La
sorte degli assedj, e delle battaglie non sempre è

la medesima , c spesso avviene , che un ptcciol nu-

mero di soldati ben fortificaci colle continue sortite

fatte a tempo disfanno un poderoso esercito , e va-

ni rendono gli attacchi degli assedianti. Porca quin-

di succedere, che la guarnigione di Caltabellotta ot-

tenesse qualche vantaggio, e che coloro , eh* erano

stati afifezionati alla memoria di Tancredi, e a’ di

lui figliuoli, e che tratti dalla necessità erano stati

costretti a riconoscere Errico per loro Sovrano pro-

fittando di questo buon vento, si sollevassero di

nuovo, e gli suscitassero dei sinistri, che turbar po-
tessero il possesso della Sicilia , in cui si trovava

.

Agtraci da tali dubbj volle piuttosto valersi del-

r inganno, e spedì in Caltabellotta alcuni suoi favo*

riti, i quali rapportassero alla Regina Sibilla, c a
tutti coloro, che erano addetti alla famiglia di Tan-
credi , ch'egli non avea verun sinistro pensiero con-

tro di loro ; che intanto era venuto in Sicilia ad
impossessarsi di questo Regno, perché era certissimo

il diruto
,
che l’ Impcradrice sua moglie vi avea »
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ome figliuola del Re Ruggiero i da cui non poce^

sscre delusa da Tancredi nato dall’ illegirtuno lega-

ne , come lo stesso Re Guglielmo il Buono cono-

xiuco avea, quando vedendosi privo di prole, ob**

bligò i Baroni alla promessa di riguardare dopo la'

sua morte questa Principessa per loro Sovrana. Che'
del resto non gli era caduto in animo di spogliare

Guglielmo di ciò , che di ragione gli appartenea

come erede del padre , e che perciò gli avrebbe

concesso il contado di Lecce, che Tancredi godea»
ed inoltre per farlo comodamente vivere , donato
gli avrebbe il Principato di Taranto; quindi assicu-

ravaja stessa Principessa, che poteva colla sua fa-

miglia, e coile persone del suo seguito venirsene

con sicurezza in Palermo, dove avrebbero trovato

un amico, e sarebbero stati trattati, come a persone

cosi rispettabili si acconveniva (i).

Cadde nella rete la buona Regina Sibilla , e
vi restarono anche ingannati tutti coloro, ch’eraio

in compagnia della medesima . Le relazioni venute

da Messina, e da Palermo intorno alle amibili qua*

lità, delle quali mostravasi adorno questo Principe,

le assicurazioni , che davano i ministri da lui invia-

ti, la parola d*un Sovrano, che non deve giammai
mancare alle sue promesse, e la proferta del conta-

do di Lecce coll' aggiunta del Principato di Taran-

to, che dovea conferirsi ai figliuoli del Re di Sìci*

lia, nello stato equivoco, io cui essa sì trovava pri-

va di soccorsi, le fecero capite , che il progetto,

che se le facea , era ottimo , e meritava d* essere

accettato . Quindi si ' determinò ad abbandonare il

t * * * I

U) Riecardo di f. GcmMt i« iiran, ^nonim. Cèti, in

ebron.

X ojr. rt,
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castello di CaltabeIlotra« e fidandosi alla parola Rea*
le, partisseoe colla sua famiglia, cioè Guglielmo,
e le sorelle , Elvira , e Costanza , e Mandavia una
con Irene vedova del mono Ruggiero suo primoge*
Dito, coir Arcivescovo di Salerno, e i di lui fratei*

li, e con altri, che non Paveano giammai abban*
donara , e sen venne in Palermo , E qui da avver-
tirsi, che r Anonimo Cassinese (i) rapporta questo
fatto prima eh' Errico fosse venuto in Palermo

; ma
gii altri scrittori sincroni, come sembra piìi verisi-

roile, ne fanno il racconto dopo che Errico si assi-^

Curò di tutto il Regno , e vi si fe coronare

.

Ma questa sventurata Principessa ritornata in
Palermo trovò quanto si fusse ingannata nel dar
credito a quello /he Errico promesK) le avea. Questi
subitoché non ebbe piìi, che temere da lei , c da
coloro, che 1* assistevano, i quali egli avea con fro*

de tratti in suo potere, si smascherò, e con parole

„ yìsfxe , e di dolcfzxa ignude (i),

le rimproverò P usurpazione del Regno di Sicilia

fatta dal marito Tancredi , e la tenne con tutti t

suoi prigioniera, senza più far motto né del conta*
do di Lecce , né del Principato di Taranto

. Qual
sì rimanesse questa Principessa con tutti gli aderentt
ad un così nero tradimento

, potrà ciascheduno de* •

nostri leggitori da se considerarlo , senza che noi cl

affatichiamo ad additarlo

.

Né CQOteoro dei soli rimproveri per vie più
sfogare l’odio suo contro la famiglia di Tancredi

,

e dei partigiani di essa, fe tenere in Palermo una

(i) Jt»i.

ix) Fetrwtet Cm^ohc XUÌ.
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ione parlamentaria nel dì ^i KTa^ale, nella quale

mezz.o del Conte Celano rappresentò a coloro,^

; la componevano, che essendo 1 ’ Imperadrice

. moglie l'erede legicrima del Regno di Sicilia ,

a morte del Re Guglielmo il Buono alcuni Pre>

ì • e Baroni aveano eletto per Sovrano Tancredi

Conte di Lecce, il quale, malgrado che pon vi

esse dritto veruno, accettò 1* offerta, e si fe co*

nare col figlio Ruggiero Re di Sicilia , morti i

uali , Sibilla sua moglie avea fatto subito ricono*

ere , e cingere col Serto Reale l’ altro suo figlia

ìuglielmo, dando mano a questa nuova usurpasio*

le i Baroni suoi aderenti. Perciò Errico riputava

ome felloni tutti costoro; ma usando clemenza ver*

o r innumerabìle stuolo di tali traditori, si contea*

ava solamente, che ne fossero imprigionati i prin-

cipali, cioè Sibilla, Guglielmo colle tre sue sorelle,

l'Arcivescovo di Salerno, il di fui fratello Vescovo

dì Trani , e Riccardo Conte d'ArelIo figliuolo di

Matteo il Gran Cancelliere, ch’era stato la molla

principale dell' esaltazione di Tancredi. Aderirono

per necessità 1 Parlamentarj a questa ingiusta senten-

za , e sul fatto furono i supposti rei imprigionati

.

Racconta il Caruso (i) , che perfino, col consenso .

dei medesimi furono aperti i sepolcri di Tancredi ,

‘

e di Ruggiero suo figlio, e furono dal loro capi*

tolte le corone Reali, colle quali seppelliti si erano,'

adducendo in testimonianza gli annali d’Inghilterra'

di Ruggiero al libro I., ma noi a suo tempo dimo«

streremo, qUal contò far si debba degli Inglesi scilc*^'

coti, qualora parlano di questo Imperadore.
Qual sentenza siasi pronunziata contro questi

h) Uin, stor, jurt, x, lìbt 7.

c z
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supposti rei, e quando s!a« eseguita la foro con*

danna, non può con certezza stabilirsi. II FazeU
lo (i) racconta le infinite stragi fatte da Errico in

Sicilia sul principio dei suo gotterno, ma il P. A-.

bare Vico d* Amico, che aggiunge le sue erudite os*

servazioni a questo scrittore , ne lo corregge (z)

,

e
dimostra,' che la carnificina mentovata da parecchi

storici non accadde , che nella seconda venuta in

Sicilia dall' Alemagna di questo Sovrano T 30.1197,
nel qual tempo la rapporta il Caruso (j)

.

Piace a
noi quest’ opinione , ed a suo luogo rapporteremo ,

adducendo gli altri motivi, da quali fu indotto a co*
tali crudeltà . Non d nostro intendimento dì scusare

questo Augusto dalia taccia di tiranno nel suo pri-

mo arrivo in Sicilia . Il tradimento fatto alla fami-

glia Reale di Tancredi, l'accusa data alla medesi-

ma, e alle persone ad essa addette nella parlamen*

taria sessione , da cui ne risultò la comune prigio*

ria , mostrano abbastanza quanto fiero fosse il di

lui animo. Ma la carnificina maggiore, che or si

vuole , e che lo rese nella memoria dei posteri ese-

crando, accadde certamente alla seconda sua venuta

10 Sicilia

.

Durante questa sua prima dimora nel nostro

Regno non ebbe Errico la compagnia dell’ Impera*

trice Costanza, che come fu detto, interessando mol*

tissimo il di lei parco , fu creduto più conveniente

di lasciarla per allora in Tesi città della Marca, cd

ivi finalmente si sgravò di un maschio, cui fu dato

11 nome dell’ Avo Federico Barbarossa . Accadde

il) Dica s. lib. 8.

(t) Ivi nim. I. '

i»**
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Ito parto ai z6. dì Dicembre dello stesso an>

1x94. (i). dove fu educato sino alla morte dei

re» checché oe abbiano detto alcuni nostri scritto*

la favola dei quali non sarà discaro di raccon*

• •

Per ben capire d’onde abbia avuto origine la

ma frottola, che rapportano, bisogna ricordarsi di

I
, che nel libro antecedente fu da noi rapporta*

ed Insieme contraddetto intorno all’ Abate Gioa*

imo; vale a dire, che vivente il Re Ruggiero fi*

iuolo del Conte conquistatore della Sicilia, vivea

Abate suddetto , ed era celebre per i suoi prò*

lostici . Venne , dicono , il capriccio al detto Re
sapere ciò, che sarebbe accaduto dopo la sua

torte alla Reale famiglia, che lasciava; laonde

niamò questo Religioso in Corte , il quale , quan*

o venne a parlare di Costanza, disse, che questa

’rincìpessa sarebbe stata la rovina di rutta la Euro*

la per i mali da esso prognosticali . Perciò fu dal

tadre conBnata io Palermo in un Monastero, chi

lice di S. Chiara , e chi del Sjotissimo Salvadore ,

;d obbligata a consagrarst a Dio, facendovi la so*

ienne professione , per liberare il mondo dai mali

previsti dall’Abate Gioachimo . Siccome poi Gu*
glieimo il Buono crovavasi senza eredi, e Costanza

era r unico tralcio rimasto delia stirpe Normanna ,

si pcntò , malgrado i voti fatti , di darle marito , é

previa la dispensa dai medesimi ottenuta dal Roma-
no Pontefice , sposata fu ad Errico figliuolo di Fe-

derico Birbarossa .

Posto questo racconto, che noi mostrammo al*

Iota quanto fosse insussistente , e favoloso , c fattosi

(1) RitcarJo di I. C:mM0 io Cbron, Anonim Cass.
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il calcolo della età , in cui era la suidetf) PrlocN

pessa Costanza » quando fu chiamato I* Abate Gioa>

chimo, si dedusse che qualora ella venne a marito,

era già vecchia, avendo anni, e perciò incapa*

ce naturalmente a generare, e che con raro esem*

pio giunta era a concepire. Siccome però pocea da*

bitarsi, che non si fingesse un parto non véro”, si

determinò che fosse venuta a partorire in Palermo

.

Facendo perciò il cammino per terra , affine di to*

gliere ogni dubiezza sulla sua gravidanza , andava
colle mammelle scoperte , che stillavano latte , ren*

deodosi visibile per tutte le strade, per le quali

passava . Giunta poscia in Palermo , raccontano, che

si inalzò nella piazza della Cattedrale , dove un
tempo era una fonte

, ^
ed oggi vi stà collocata la

statua di S. Rosalia, un padiglione, ove furono

chiamate tutte le matrone della città per essere ce*

stimonj della verità del fatto, ch’elle stesse attesta*

rono. All’udire questa diceifa potremmo col poeta

Venusino dire

Speciatum admissi risum teneatis amici} (i).

La Principessa adunque Costanza, è cosa certa, che
uovavasi allora in età di dare una prole al suo spo>:

so, e partorì io Tesi il mentovato foociuUo.

(i\ Hcrat, in arte Totticai

\
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CAP.. III. t

firttnz» di Errico per V Alemagru
\
db , che ivi ope\

rò, e suo ritorno in Sicilia .

u diro il parto dell* Imperadrice Costanza i e

spinto d* altri urgenti affari, si determinò Errico sul

principio dell’anno 1195. a portarsi in Germania,
e per non lasciare i Regni conquistati senz* alcuno

,

che li reggesse , vi destinò i suoi Governadori . Per

quel , che appartiene alla nostra Isola scelse per suo

Vicario Corrado Vescovo di Hildessein , che era

staro suo precettore, e menando seco il piccolo Gu*.

glieimo III. colle sorelle, e la madre, s’imbarcò,

e venne in Italia . Scrive il Maurolico, che condus>

se anche seco l’Arcivescovo di Salerno, i di lui

fratelli , 1 ’ Ammiraglio Margaritone, ed altri Prela-

ti, che gii erano sospetti (i). Mi incorno a Mirgi«

ritone , egli s’inganna a partito ; Arnaldo di Lubec*
ca (a) rapporta, eh’ Errico, comunque sapesse, che

quest’ Ammiraglio fosse partigiano delia famiglia di

'Tancredi, nondimeno essendogli noto il di lui vaio*

re, io lasciò nella carica, che goduta avea , e gli'

conferì il Principato di Tiranto, e il titolo di Du-
ca di Ourazzo. Noi tra breve mostreremo , eh' egli

restò in Sicilia , mentre Errico era andato io Ger-

mania .
,

'
,

Non passò subito nell’ Alemagna questo Impe-
radore, ma gli convenne di trattenersi qualche tem-

po in Lombardia fino al mese di Settembre di det-

to anno per dar sesto agli .Stati , che vi possedea ,

(1) Sieanica lìist. Uh.
,

(Ji) Lib. 5. cap. 3.
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d’onde in detto mese si recò nella Germania, con*

ducendo seco i suoi prigionieri , dei quali il princi*

pale, di cui volea disfarsi, essendo il picciolo Gu*
glieimo, lo confi '.ò nella fortezza di Omburgo ,

dove con una inudita crudeltà, per estinguere ince*

ramente la razza Normanna, il fe castrare, né di

ciò contento, ordinò, che fosse questo infelice Prin*

cipe anche accecato , dove in breve miseramente

mori . La di lui cognata moglie di Ruggiero suo

fratello , cioè la Principessa Irene, che trovavasi nel»

la stessa conripagnfi, perché forse piacque agli oc*

chi del proprio fratello Filippo Duca di Svevia pri*

ma ch’egli partisse dalla Sicilia , la collocò col me<
desimo in matrimonio . L* Regina Sibilla però , e

le tre figliuole furono racch use io un Monastero

nella stessa città di Omburgo, dove stava custodito

10 sventurato Guglielmo (i). Degli altri prigionieri

cosa ne sia avvenuto non costa fra gli nostri storici.

11 Maurolico (2) lasciò scrino, che lo Arcivescovo

di Salerno fu confi iato in una perpetua carcere , i

di lui fratelli furono accecati, e solamente di Mar*
garitone , eh* egli credette d* essere andato con Erri-

co contro di ciò, che abbiamo poco fa detto, con*

fessa di non saper cosa ne sia accaduto, ma lo di:

remo noi fra poco

.

L’oggetto principale, per cui Errico erasi por*

rato nella Germania , fu appunto la premura di far

dichiarare il neonato suo figlio Federico Re dei Ro*
mani, affinché alla sua morte potesse succederli nell’

Impero . Non gli fu difficile rottenerlo dagli Elet-

tori. La chiave dell’ oro apre tune le porte, e attì^

ra coi suoi colori le altrui volontà*

(I) Ottone di S. Dionisi» lot. #if, « i
tiistt lib, *—
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Aurum per medios ire satelìites

,

Et perrumpere amut saa» , potentius

Ictu fulmineo (i)

,

Ora Errico partito era da Palermo traricco per i

grandissimi tesori, che trovati avea in quella città

raccolti dai Normanni . E’ universale opinione di

tutti quasi gli scrittori antichi, e moderni (z) , eh*

egli nell’ andare in Germania recato abbia seco per

lo meno 150. vetture cariche di denari. Profonden-

do adunque a proposito questi tesori nelle borse de-

gli Elettori
,

gli fu agevole il guadagnare i loro vo>

ti, ed indurre i medesimi, affinché scegliessero il

proprio figliuolo per Re dei Romani.
Le ostilità usate prima di partire per 1

* Ale-

magna da Errico, i tesori, dei quali spogliato avea

la Sicilia, seco recati, come se dovesse trionfare nel-

r avito suo Regno, il Re Guglielmo colla madre,
e le sorelle seco condotte, e le notizie arrivate di

fresco dell* accecamento , e della castratura di quel

Principino, e di essere la di lui madre, e le sorel*

le confinate in un Chiostro , cominciarono ad alie-

nare Panimi dei Siciliani, ed anche di coloro, che

si erano mostrati affezionati a quest’ Imperatore . Ma
vie pib vedendolo dimorare già un anno in Germa-
nia senza che ne ritornasse, fe sospettare a ragione;

eh’ egli non pensasse a ridurre la Sicilia , che avea

sempre avuti permanenti presso di se i Sovrani > in

una provincia dell’ Impero . Accrescea il loro sdegno

la singolare avarizia del loro Governadore Corrado,

che non mai sazio di denaro, li smungea giornal-

(t) mm. lib. 7. ede i6.

(lì Arnaldo di Lubecca
^ Fattilo ] Cxnuoi ed «Itrii

TOM. rt. d
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iTìCOte con continue tasSt, ed ìmposizìooì.. Animati

perciò da tutti questi motivi , c sperando di poter

avere l’appoggio del Pontefice Celestino III., che dis-

approvava le ostilità usate da questo Principe alla

famiglia di Tancredi ,
pensarono di scuoterne il gio-

go, e di dare la corona ad altri , che^ avesse qual«

che attacco di parentela cogli Principi Normanni ,

Attrassero al partito l* Ammiraglio Margaritone , il

quale non ostante, che fosse stato colmato dall’ Au-

gusto Errico di tanti benefizi, conoscendo nondinae*

no quanto fossero giusti i motivi di questo cambia-

mento , aderì , ed approvò le loro idee , e fu riso-

luto di cingere del serto Reale un certo Giordano >

che avea i ricercati requisiti (i).

Forse questo progetto sarebbe venuto a compi-

mento se ua caso inaspettato non avesse attraversato

1’ esecuzione . La morte di Saladino Re d Egitto , e

della Sori'a , c le guerre intestine nate nella di lui

Corte fra suo fratello, e li di lui figliuoli fc nasce*

re nell’ animo del vecchio Pontefice Celestino III. it

desiderio d’occupare, nei toibidi, ch’erano io Egit-

to, la Terra Santa; conquista spesse volte tentata

riè mai riuscita. Per far questo acquisto gli conve-

niva d”animare alla detta impresa i Principi Cristia-

ni, esortandoli a prender la Croce. Non potea tro-

vare alcun soccorso dai Re di Francia, e d’Inghil-

terra , i quali per interessi loro privati erano in

guerra, e a tutt* altro sarebbonsi indotti, che a ero-

cèsignarsì. Rivolse adunque l’animo ai Principi del-

la Germania, ì quali poteano somministrare truppe

bastanti per la desiata spedizione . Imperò spedì in

Alemagna il Cardinal Gregorio come suo Legato »

(0 Fragm. i» Cbron, Hi. 7, ctp, .3;

t
, ^
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ad oggetto di farne l’istanza allo Imperadore> c ai

Principi Tedeschi. Questi arrivato alla corte d’Erri»

co, rappresentò al medesimo Augusto l'oggetto del*

la sua missione, e io animò ad una così gloriosa

impresa . r

Non era passata fino allora la migliore armonfa
fra Celestino, ed Errico, non già come alcuni scrit-

tori sognarono (i)

,

perché questi fosse stato dal

detto Pontefice scomunicato, ma perché Celestino

mal scfTriva un vicino così potente , e disapprovava

le di lui crudeltà usate contro la f^amiglia di Tan*

credi , e contro i Baroni della Puglia , della Cala-

bria, e della Sicilia. Non erano ignoti ad Errico i

sentimenti, che avea di lui questo Pontefice, e per*

ciò pensava, che accudendo alle mire del medesimo
agevolmente se lo sarebbe reso amico , e favorevo-

le. Convocò dunque in Vorinazia i Principi dell’

Impero, e fatto loro sapere il desiderio , che avea

il Pontefice di promulgare una nuova Crociata , af

•

fine d’impadronirsi della Terra Santa, palesò ai me^
desimi la ferma sua volontà di crocesignarsi , e l'in-

vitò a seguire il suo esempio . Condiscesero quei

Principi all’ invito del Papa, ed alle insinuazioni di

Errico, c sul fatto fu promulgata la Crociata sul

fine dell* anno 1195.
Mentre preparavansi le truppe necessarie per il

passaggio in Sorfa, giunsero all’Augusto Errico le

notizie delia cospirazione, die stava già per scop-

piare io Sicilia, nella quale erano ancora intrigati

(1) Ovedeno negli Annali d' Inghìlterr» : Oalvsrto Fiamma

ntf^li annali di Genova, Villani nella Storia ^
Inveges, Cai

ruso, GUnaone ,
ed alt^i.

d %
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paiccchJ Baroni di Puglia, c di Calabria. Ne restò

egli irritatissimo, ed avrebbe voluto portarsi di vo-

lo nella nostra Isola per vendicarsi dei sollevati, ms

r impegno contratto col Papa, e coi' Principi di

Germania gli fc sospendere per qualche altro gior-

no il meditato gastigo , finché fosse ^allestita tutta

r armata , che marciar doveva verso 1* Egitto Es-

sendo questa pronta la divise in tre corpi. L uno

10 fe partire verso Costantinopoli, dove avrebbe tro-

vata pronta la flotta dell’Augusto di Cosrantioopolt

Isacco Angelo. Guidava questa parte dell’esercito

r Arcivescovo di Magonza col Duca di Sassonia. H
secondo ebbe ordine di scorrere la Francia^ e la Spa-

gna per ridursi a Tolemaide. Riserbò per se la terza

armata, la quale era composta delle truppe veterane,

spargendo di voler passare in Italia, per ivi imbar-

carsi , e portarsi direttamente in Sorfa
,
quantunque

11 principale suo obbictro fosse di andare nel Regno

di Napoli, e di Sicilia per vendicarsi degl' insuc-

gfDti ,

Arrivando l’està dell’anno iiqfr. intraprese il

cammino di Italia con uno esercito di 6o. mila uo-

mini , e dopo di avere attraversara la Lotobardia, c

il Lazio, giunse ai confini del Regno N>politano .

Fermossì in Capua alcuni giorni, dove venne a tro-

varlo Diopoldo , ch’egli lasciato avea Govcrnadure

della Terra di Lavoro , da cui seppe , che trovavasi

già prigione il Conte dr Acerra fratello della Regi-

na ^illa, il quale era stato generale in Puglia del-

le truppe del cognato Tancredi , ed avea impedito

allora i progressi del Maresciallo Testa spedito la

prima volta nei Regno di Napoli . Contra questo

meritevolissimo Barone sfogò il primo suo odio Er-

rico, ed ordinò a Leopoldo, che lo facesse mocire.
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come fu cscgurco (i) . La Cronaca di Pasjanuova

scritta da Ceccano racconta (z), eh; Errico lo fo

attaccare ad una coda di cavallo , e trascinare per

i faoghi delle strade di Capua , e por appendere a

una forca per i piedi, e soggiunge, che il di lui

cadavere vi restò appeso fioothé morV 1’ imperatore;

Lo stesso riferisce Riccardo di S. Germano (3).

Si trattenne Errico in Capua tutto il resto del-

l'anno 119^., e nella fitie dr esso dopo la solennità

di Natale partì per portarsi in Sicilia con tutta l'ar*

mata preparata per la spedizione di Terra Santa

,

ed imbarcatosi giunse nella città di Messina. Rac4
conta Niccta (4), che venne ivi a trovarlo Eumasio

Patrizio di Costantinopoli spedito dall’Augusto Ales^

sio Angelo,, il quale remend) ,, eh' Etrico colla pos»

sente ,osic , che seco recava , non cercasse prima dr

riacquistare in Grecia quelli paesi , che sotto il Re*

Guglielmo il Buono ' aveano I Siciliani occupato, e
che poi nelle vertigini - accadute dopa la morte dà

detto,Re, furono perduti, ei erano - venuti in po*
tere dell’ Imperadore di Costantinopoli , cercò per

mezzo di questo suo Ambasciadore di togliere ogni*

motivQ di far guerra , > e di comporre à’ affare nella

miglior forma , che si potesse . Errico , che per al-,

lora avea: altro in cuore, che di portarsi in -Grecia,,

non si- mostrò ritroso alle proposizioni-, che se gli

faceano , e percid si convenne , che Alessio sborsas-

se per questi beni sedici mila scudi di oro .. Cosi

questo Greco Augusto restò pacifico possessore di

fi) Arnaldo di lubeeex ih Chrom
f%ì Presso Caruso ’Biùl, Sic. tim. r.

(?) Presso Caruso tvììs, 1. Bibi.

(4) ia >Aiexio

.
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quanto prima aj^arteneva in Grecia al Sowan! Si;

cilianl

.

CAP. IV.
/

. Ctuddù Vinte in Siciìin da Errica ^ su» morte ^

e sm carattere,

Fjt ra r Imperatrice Costanza nel nostro Regno,'
quando vi arrivò Errico. Questa Prineipena dopo
di essersi io Tesi disgravata di Federico, lasciando

questo fanciullo sotto la direzione dei Duchi di

Spoleto, fu costretta dal marito a portarsi prima nel

Regno di Napoli, e poi nella nostra Isola per cer*

care di sedare ì moti, che cominciavano 'a juscitar-

si , e colla sua presenza quietare ì malcontenti Sic!*

iiani . Era essa amata dai suoi vassalli cosi per le

sue qualità personali, come perchè era l'unica delia

stirpe Normanna, famiglia così rispettata in Sicilia.

Io opino, che la di lei dimora nel nostro Regno
abbia recato qualche profitto, e che se non giunse

ad estìnguere il fermento, che per Todio, che nu-
drivano contro il di lui sposo si era suscitato, con-

ferì aondimeno in qualche modo a indebolirne la

forza .'Noi certamente non osserviamo, che nella

dimora , che fe Errico in C^pua «csi eseguito in

Sicilia il progetto di scegliersi un- nuovo Re , e sic*

si udita qualche altra tumuituaziooe ; e se questo

Augusto éngeodo d* ignorare quanto si era dai Sicir

liani , e anche dai Pugliesi , e Calabresi progettato

,

si fosse intrattenuto fra i limiti del giusto , forse

egli avrebbe goduto coiriaiperadrice sua sposa quel-

la tranquillità , che Io abbandonò fino alla morte

.

Ma r animo di questo Principe era portato alia
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veocfetea^ e fa crudeltà gf{ era Camìgtìare . Spedi

percid nella Grecia una parte del suo esercito, ed
egli col resto delle soldatesche sì trattenne in Meni*
Da per sfogare il suo odio contro coloro, che si

erano collegati per darsi un nuovo Sovrano. Tre
erano le principali città , che restavano malcontente

del di lui governo, e si erano mostrate disposte ad
eleggersi un nuovo R.e, cioè Catania, Siracusa, e so»

prarrutte la capitale Palermo., Contro di queste prin*

.

cipalmente si determinò di sfogare il suo sdegno

.

La prima, che provò 1* empito del suo furore fir

Otania, ch' era la più vicina al luogo di sua dimo-
ra . Vi spedi con buona parte della sua oste Colla*

tino suo Maresciallo,, cui ocdinò, che usasse centra

quei cittadini le possibili' ostilità .. I Catanesi, ai qua*

li non era ignoto 1’ animo di- questo- Prìncipe verso

di Iota, si erano già preparati alla difesa; ma che

poteano eglino sperare a fronte di un esercito così

formidabile , che menava il detto Maresciallo ? Fu-

rono eglino agevolmente sbaragliati, e Collarino pre-

se per assalto la loro città,, la saccheggiò, c quasi

interamente la destrusse , non perdonando neppure

ai Sagri Tempj, e in specie a quello di S. Agata ,

che ivi era in tanta riputazione (i), e se dobbiamo
dar fede a quanto lasciò> scritto il P. Abate Ami*
co (z)

,

e prima di lui Ferdinando Pacernò (^) ,,

fe bruciare tutti i nobili, che per trovare ua asilo

racchiusi si erano Jn detto Tempio , che per ordine

del mentovato comandante fu daiO' alle fiamme

,

Noi facendo le correzioni » e le aggiunte al detto
• .

-%

t

(i) Ottone di S, BUtìo ndU Cronica i

(a) nelle note al Fjz^Uo d;c %. Hit. 3. not» f.

(j) SicMt Regft de Httiìico Svev» ,
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Paccrnó.chr rfnrfemmo ‘ alla
'
pubblica luce l*anno ’

i; 9 z. in Nipi-li (<)» 'nostrammo qual fondamento

debba farsi di ciò, «.he i detti scrittori Catanesi rac-

contano rapporto ai' nobili bruciati nella Chiesa di

S. Agata, sebbene non neghiamo, che gli aderenti

ai Normanni soffrirono la morte

,

Smantellata la città di Catania; passò il Mare-

sciallo suddetto a fare le stesse crudeli carezze ai

miseri Stracysani . che furono ancor eglino per l’ at-

tacco loro alla famiglia di Tancredi, e per avere

concorso alla cospirazione contro Errico trattati col-

le stesse ostilità, essendo stati parte uccisi, c parte

fatti prigionieri; furono anche destrutte le principali

fabbriche di quella insigne , e rinomata città , che

passò in potere d* Errico. Fatte queste conquiac, e

saziato il cuore del crudele Principe contro i Cata-

nesi , ed i Siracusani, ritornò Collatino in Messina

gonfio delie iniquità, che usato avea contro le det-

te città, come se avesse ottenuto delle insigni vit«.

toric

,

Restava, che si sfog^se lo sdegno del detto

Augusto contro di Palermo, dove era sato maggio-

re il malcontento contro di lui, e dove principaN

mente si era agitato il progetto di darsi un altro

Sovrano, che avesse avuto qualche aderenza di pa-

rentela colla famiglia Normanna, che si era già pen-

sato di cingere della corona Reale il mentovato

Giordano . Per isfogarc meglio la sua collera contro

ì Palermitani, volle egli andarvi di persona coli’ar-

mata , e marciando colle sue agguerrite soldatesche

verso la Valle di Mazzata , si avvicinò alia detta

citta. Vi trovò qualche resmeoza, e superata quct

(0 Noti e fsg. Si,
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sta; venne a capo d'entrarvi. Se si' ascolta Ruggie-

ro Ovedeno Ci)t esercitò Errico stragi tali, che fan<; >

no orrore, e che' per> la stranezza dei tormenti sen« \

brano, che non possano ..da un-, uomo escoj^ru*.'

Noi le rapporteremo come ci vengono raccontate

lasciando al giudizioso lettore il luogo i di dare tdia

relazione, che ci vien fatta» quella credenza, che •

merita. .-n .
-j-p- t . i; .

;•

Il primo, che fusdesUnaco,a soddisfare l'irb di •

questo sdegnato Augusto , .fu, appunto '1* ioleiice .

Giordano . Fu questi posto in ceppi, e fu fatto mo- '

rire conficcandogli nella testa una corona di ferro

infocata, fino che spirò fra i> tormenti . Oi>poi tutti

coloro, che aveano aderitoi.a scegliere /questo nuo- !

vo Sovrano, furoo presi. LVAnamiragtio Margartco' ->

ne fu privato col foco del lume dei suoi occhi , e'

fu anche castrato. Fu un altro dei principali Sìgno* '

ri fatto bollire in una caldaia , e le di lui carni

ksic furono mandate in dono ai di lui coogionti ^

per valersene nelle delizie delle loro mense . Appe-

na può esprimersi, il numero di coloro, che furono

condannati o alla mannaja, o alla forca, o all’esi-

lio . Il Fazello pretende, che non fu perdonato nep-

pure a’ Vescovi, e ai Chierici, che o si erano trovati

presenti alla coronazione di Tancredi, .o si trovato-

-

no attaccati alla famiglia di questo PriiKipo , o a-,

vcano avuto parte nella cospirazione nuovamente su- >

scicatasi a favore di Giordano (i). II P. Abate' però

Vito d’ Amico pretende, che egli non ardì di met-
tere le mani addosso agli Ecclesiastici, e dice, che •

restituì alle proprie Sedi i Prelati
, che avea tenuti

catccraci, eccettuati 1' Arcivescovo di Palermo, quel-

(t) Deca t. ìib. 8 .

toni, VI. c
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Jo di Tranl, e Riccardo. Come di Afelio^ e figlluo* •

10 .del Cancelliere' Manco, i quali restarono io Ger-

mania io prigione, finché- vissero (i)i' ‘

. '«^iVuoisi dalla >i»agg{or ^^rre dei 'inostri ‘^rktorl^'

che i‘Imperadrice Costanza udite le crudeltà' usate

dai marito in/ Palermo-^ oltre di quelle,, cho^avea

esercitate prima ndle^aUre, eitià contro di coloro, eh*

erano addetti alla stirpe Normanna, o trovavansi io

qualche' modé congionti ^oiia medesioiai, si mosse a
compassione dei suoi rassaUi, 0 trovando' inutili tut*

11 i' suoi suggerimenti* per indurlo a desistere dalle

sue crudeltà, dimentica dell* affetto, con cui guir-

dato .avea questo sposo, si determinò d’ unirsi- a co<

loro , che cercavano di< scuotere l’ insoffribHe giogo ,

e radunata^ a -sue spese uò’ armata conaposta di Gre-
ci, di Lombardi, di Saraceni^ c di Siciliani, inti-

mò la guerra ad Errico, e ai suoi Tedeschi, e che
udirà la risoluzione deli* Imperadrice , abbandonò
Errico Palermo, dove si accrescevano i suoi nemi-
ci, e corse per opporsi ai- disegni -di Costanza. Ma
le. truppe' di questa Imperadrice ebber la sorte di

sconfiggere le Sveve, e di obbligarle con Errico a
fuggire in uo castello, dove bloccato, fu in neces*

sità d* implorare la clemenza della moglie , e di fa-

re la pace a vCoodizione per lui svantaggiose . Fu
dunque convenuto ,’ che le truppe Tedesche abban-
donassero la Sicilia , e s’ imbarcassero per portarsi

in Sor/a a far la guerra a Saraceni; a quale oggetto
erano starei raccolte , c che il Vescovo d’ Htidcssein

tanto in òdio a’Siciiiaoi abbandonasse la Corre, ciò,

che si esegui (i), .
>

.

(1) Nota I.

(2) Caruso Mtm. Mor. pwt. i. Uh. 7. ,
^prilt Cromi, iti

Svevif ed altri.
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* DI tutto questo racconto non troviamo veruna

memoria presso i sincroni scrittori, né possiamo dar*

ci a credere» che Tlmperaddce Costanza» che tan-

to amava
^
questo suo sposo per la sua avvenenza» .e

' la fresca, età , in cui era , quancunque il trovasse

fiero» e vendicativo coi suoi vassalli» siesi indotta <a

fargli la guerra» ed unirsi con coloro» .che sebbene

ne avessero Un giuuo motivo » pur meditavano di

spogliare la medesima della corona di SiciUa» sce-

gliendo Giordano . Oltreché, d'.onde> pot^a questa

Principessa trarre il denaro necessario a mantenere

un oste cosi formidabile» qual dicesi» che fosse sta-

ta la sua» atta a resistere ad un’altra di 6o. mila uo*

• mini» qual’era: quella d’ Errico? 11 tesnrp» che^rac-

colto, aveano Principi Nbrf|iaani»t già si é detto»

che fu ) trasportato .lo jGernaanja >4^, Errico,, f) quando
vi si portò, > dopo la » conquista delja • nostra Isola .

Aggiungasi-» -che gli -acFittori » che -^rapportano questa

storia ». neppure nominano. .<]i;iel .castello »\ dove Erri*

V co.dopo la sconfitta ai,jdcpvprò^piB dove^ bloccalo

(Costretto fu a .vc^ìire a pstti.trQufisca^sAOilla dunque
ci sembra» che .abbiai tptu l’aria di. Romanzo • ;

Della, stessa .tempra _seqib/)a pure» che sia la

scomunica che dicfsi.r fuiminaci, dal, Pontefice^ Cele*

'$tino!llI> cpqcro 4’r.Ef/icq. io viista ^dcllp. qrtidcbà.»

che adoprava contro {À Siciliaof. Si sarÀ iCfrtstneme

dispiaciuto questo Papa, nello» /udire gli itr^pa^i» ;Cpi

quali eran tribolati i ;sudditi di , Errico . nella ^Cala-

bria» nella Puglia» e sqpratmtto in Sicilia» ma nqn

perciò ebbe tpQtiVò. di sconuinicarlo . .Qupscoi fulmi-

ne solca. scagliarsi, dal ..Varcano » quando pra,.
' oc„supi pps^edimeoM. la Ghie» R.ompna;„
attaccata era la dottrina Cattolica . Ora Errico lungi

dall’ esser colpevole di quesU delitti». avca,ad.erito ai
' ex'
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• voleri di Celestino, impegnandosi coi Principi dell*

Impero nella Crociata da esso PonceBce promulgata.

'Del pari insussistente è l’opinione di coloro , che
scrissero , che Celestino lo scomunicò per la pri*

gionfa del Re d'Inghilterra. Questo Sovrano noti

fu imprigionato da Errico, ma dal Duca d’Austria,

da cui Io riscattò il detto Imperadore per il valore

di 6o. mila scudi, nè lo restituì, che dopo che gli

-fu pagato il convenuto prezzo. Frapoco tornereoio

a parlare di questa pretesa scomunica .

Ora per ritornare' alle azioni di questo Impera*

dorè, vendicatosi così crudelmente dei suoi nemici

,

e fatta partire una porzione del suo esercito per

F impresa 'di Terra Santa, pensava ancor egli d' itn*

barcarsi, affine di cómpicre il vóto già fatto di por-

tarsi a quello acquisto ; ma ne- fu distolto per alfe>ra

da Guglielmo lo Monaco Castellano di Castrogio*

vanni, il quale ribelldtosi, non 'volle conoscerlo per

suo Sovrano, e si farcificd'in quella piazza ,> eh' era

una delle •maggiori della nostra dsola. Efrico perciò

-volendo domare anbhe - costui , lasciare- i4 < Regno
tranquillo , sospése per allora la suà 'partenza , e si

applicò col resto delle sue truppe ad attaccare quel

forte (i). Furono grandi le -fatiche dal medesimo
aostenlite per venirne a capo, mia non potè otténcrc

il suo intento', imperocché cadde infermo, e sciolto

rassèdro,‘si ritirò a Messina, ed Ivi sempre peggio*

landò i ai 28. di Novembre dell’ anno 1197. termi*

'nò I suoi giorni nella fresca età dì anni 32.
Varie cagioni di questa immatura morte si ar-

'recano dagli scrittori . Chi vuole, <ché gli strapazzi
' sofferti nell' assedio •di Castrogiovanni indebolita gli

(t) Htfcardo di S. Germano in Chronin*

Digìtized by Googl(



ftbbiaoo la salute, e ridottola io. «stato da non poter

più reggere a quelle fatiche. Altri vogliono , che

pertanto egli mori , pereb* portato come Federico

suo padre alla caccia dei Falconi, trovandosi stracco

dal luogo cacciare , ed irritato dalla sete , bevve

quantità d’acqua fredda, e che quesà bevanda sii

stata la causa del coturatto morbo. Né mancano di

coloro, che scrissero, che ì’ Imperadrice Costan4a

aizzata per tutti i danni > eh* Errico arrecati avea ai

suni vassalli, siasi determinata a fargli bere il veleno,

affine di far cessare le loro calamità
. Questa novel*

la fu certamente tratta dalla stessa . fucina , da cui

fu cavata quella di sopra accennata della guerra far*

ta da questa Principessa al marito . Si sa quanto cs*

sa ne andasse perdura, e di quale virtù, e Cristiana

pietà adornata fosse , né trovasi veruno scrittore sin>

crono , che spacciato abbia simili merci ,
' anzi vi è

chi attcsta 1* estremo dolore, che la medesima prò*

vò nella di lui perdita . Così asserisce Riccardo di

S. Germano (i), il 'quale, però sbaglia scrivendo,

che Costanza era io Palermo
,
quando é certo , che

trovavasi in Messina , quando terminò Errico i suoi

giorni

,

Il P. Aprile (2) racconta , eh’ Errico prima di

morire ravveduto dei suoi errori , fece un piissima

Testamento ^ ordinando , che si restituisse il denaro

cavato dalla prrg'onta del Re d* Inghilterra dichia*

rando , che se suo figlio moriva senza eredi, il Re*

gno di Sicilia apparteiaer dovesse alla Chiesa Roma*
na , volendo inoltre , che si restituissero i beni della

Contessa Metilde, e per intralasciare gli altri anice*

(i) 7» ebrontetf.

(%ì Ctottolo^ia di Sifitia rap, 24,
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li , dichiarando suo figlio erede , e supplicando - il

Pontefice , che ne imprendesse la tutela . Noi non

sappiamo d’onde ei tratte abbia codeste pellegrine

notizie , e piacendoci di non discostarci dagli autori
|

di quell* età , non essendoci riuscito di trovarne al>

cuno , che menzione facesse di codesto testamento ,

non possiamo adottarle , e ci fa meraviglia , come
egli accenni Riccardo di S. Germano, che nulla ne

ha lasciato registrato (i).

Da quanto si é finora raccontato di questo Au<
gusto può- agevolmente rilevarsi quale fosse il suo

vero carattere. Troviamo, che gli scrittori non sono

conformi nel fame il ritratto . Certuni lo descrivono

per il più mostruoso tiranno, che fosse stato al

mondo, peggiore dei Caligoli , e dei Neroni, e io

chiamano perfino uo Cignale , ed un Ciciopo (z).

Altri all* incontro cercano d occultarne i difetti, e si

applicano a celebrare le nobili sue idee , il valore

,

la scienza, e l’assidua occupazione agli affari del

governo
,
quantunque non possano negare , che fos-

se stato ingordo dell'oro, altiero, e superbo

Lo spirito di partito spesso ci fa travedere , e per.

io più siamo troppo generosi, o nell* esaltare coloro,

per li quali abbiamo dell’ attacco, o nell* opprimere

quelli, che abbiamo in odio. Errico era Ghibelli-

no, e perciò i Guelfi, come Ovedeno (4), oe fan-

no il più nero ritratto, ma i suoi cercano di na-

sconderne i difetti. 11 Muratori perciò avverte (5).
che conviene d* osservare di qual calibro sicno gli

(I) Vedi il detto autore all'anno 1197.

(») Faternò sicani Reges de Henrigo Rege

.

(j) Fedi Caruso Mem. stor. part, i. lib. 7,

(4) In Annalibus griglicanti

.

U) Negli Annali d'Italia,
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per formarne uir retto giudizio dì questo rac*

L>a .supposta scomunica fulminata da Celestino

fc credere a taluni, eh’ essendo Errico morto»
Ito dal seno della Chiesa Cattolica» non potè

tre r Ecclesiastica sepoltura, e che l’ Imperadri-

Costanza spedì tosto in Roma 1
* Arcivescovo di

ina con molti doni al Pontefice» ed ai Cardi*

per ottenere, che potesse esser sepolto io Chie*

; che il Papa Celestino essendo stato assicurato,

queir Augusto sul punto dì morire si era penti* >

ei suoi misfatti» accordò la richiesta grazia (i).

sta è una delle frottole pubblicate da Ovede*

(2). Si é abbastanza di sopta da noi accennato»

Errico non fu mai scomunicato dal detto Pon*
:e, né da altri» e nel capo di appresso accennare-

quale fosse stata la cagione » per la quale I’ Ar>

escovo di Messina fu spedito alla corte di Roma,
cadavere del morto Imperadore fu tosto mandato

.

Palermo» dove fu seppellito nella Cattedrale in

o avello di porfido» nel quale al presente giace .

anno 1780., essendo stati aperti ì sepolcri » che

rovavansi nel Duomo di Palermo » in uno di essi

fu scoperto il corpo di Errico» il quale nel men«
avea la barba rossa» come noi con infiniti altri

ettatofi ne fummo oculari testimoni

.

(i) Carato ivi

.

(i) Ivi
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C A P. V.

Condotta dell' Imperatrice Costanza , t sua morte .

I^esi gli ultimi doveri io Messina al defunto Er*

rico. e fatto trasportare il di lui cadavere nella Ca-

pitale di Palermo , la vedova Impcradrice Costanza

si applicò a dar sesto allo scompigliato suo Regno

.

Non possiamo menar buono al Baronio (i), e ad

altri storici, che avesse prese le redini del governo

a nome del pupillo nipote Federico Ruggiero, che

trovavasi in Assisi in educazione presso il Duca di

Spoleto il fratello dell’estinto Imperadore , cioè Fi-

lippo Duca d’Austria. II Regno di Sicilia non eri

retaggio di questo Augusto, ma dote dell’ Impera*

drice , come l’unica erede di Guglielmo II., 1’ ulti*

mo dei Re Normanni , nè era dal medesimo Prin-

cipe Errico retto , che a nome della moglie . Mor-

to perciò il marito , ricadde nuovamente nelle mani

della vedeva la- di lei dote, c per conseguenza il

pierò dominio sopra di essa .

Assunse dunque subito le redini del governo la

suddetta Imperadrice
; e prima d’ogni altra cosa sa>

pendò come fossero odiati i Tedeschi venuti dall*

Aicmagna , ed in particolare Marcovaldo, ch’Errico

evea esaltato investendolo del Ducato di Ravenna ,

c del Marchesato d’Ancona, ordinò loro, che su-

bito sgombrassero la Sicilia , e ritornassero al loro

paese, vietando ai medesimi , che mettessero più

predi in Sicilia senza il suo permesso (z), ciò, che
fu cagione alla medesima, c al figlio di molti di*

(i) Nrglt Annali all'anno 1197.

M Riccardo di S. Germano tn ebron, ali' anno 1157 .
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urb! per la fieri nìmJcfzìa; che Marcóvaldo giurò
la madre, e a Federico, come di mano io mano
sscrveremo, fino a spargere , che Federico era ua
arco supposto a questa Priacipessa, non essendo es«

i io età da poterlo generare (i).

Siccome poi costumato aveano I suo! predeces^

ori di chiedere dal Romano Pontefice 1* investitura

li quanto li Re di Sicilia possedevano di là dal Fa-
o, cosi volendo questa Principessa ottenerla per Fe«

lerico prima di farlo coronare, spedì in Roma Ve*,

ardo Arcivescovo di Messina per richiederla a Ce-
cstino 111. Questi trovò il Pontefice su detto già

norto, e che in suo luogo era stato eletto il Cardi*

lal Lottario, che prese nome d’ Innocenzo il terzo

fra così nominati (z). Fe perciò la dimanda al dee-

;o nuovo Pontefice, ma trovò quella resistenza, che

zon si aspettava . Innocenzo volendo profittare della

occasione, che gli si presentava, negò di volere ac<

cordare la richiesta investitura, se prima non si ri-

DUDziava ai quattro articoli accordati da Urbano IL

al Conte Ruggiero, dei quali abbiamo parlato nell*

antecedente libro, e che sono sempre stati la pietra

dello scandalo, c la causa delle dissensioni anche ai

nostri giorni fra la Corte di Roma , e quella di Si-

cilia, cioè intorno alla famosa Monarchia di questo

Regno (]), pretendendo, che non già da Urbano;
ma da Anacleto fossero stati estorti, e che quanto

sì trova presso il Malaterra, non sia stato scritto da

questo biografo di Ruggiero , ma aggiunto di poi

da matio nrwkca i Cercò Verardo , per quanto fu

* »
•

(i) OvtdeHO I» Zinndibut '^nglicMiS^ '

(lì Riccardo di 5, 6ermM0 ivi , •

(\) Mostasio Riblioteemo vita ff bn^einzo lUi

rojr. n, f
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in suo potere, dì persuadere ' il Papà in contrario»

ma nulla avendo profittato » senza poterlo ottenere ,

lìtoroosseoe a dar conto delta sua raissìone alla itn*

peradrice >

Riconosceva questa I^incipcssa quanto grande

fosse il pregiudizio, che recato avrebbe ai diritti dei

Re di Sicilia , se accordava quanto richiedea Inno»

cenzo, ed insieme considerava canoe fosse per gìo*

vare al figlio pupillo ran^icizia» e la buona armo*

nfa colla Corte di Roma. E quindi non lasciò con

lettere di far presente al Papa , eh’ era giusto , ed

antico questo titolo accordato, nc fin d* allora con-

trastato granomai ai Sovrani di Sicilia , della Mo«
narchia . Ma cantava a’ sordi fermo .Innocenzo nel

suo proponimento, non volle arrendersi. Trovanti*

Io Costanza ostinato, scelse Anselmo Arcivescovo di

Napoli, Almerico Arcidiacono di Siracusa, e Tom-
maso il Gran Giustiziere come suor Ambasctadori »

affinché si portassero in Roma per cercare di rU

muovere il Papa dalla sua ostinazione » dando loco

ogni plenipotenza . ,

Fu vano ogni sforzo di quest* Inviati
,

per per-

suadere Innocenzo a desistere dall* impegno: biso»

gnò, cosi portando le circostanze, chinare il capo

ed accordare, oltre il censo per la Puglia / la rtnunr

aia ai quattro articoli, e che Otcavtano come Car-

dinale Legato dalia Santa Sede venisse in Sicilia a
ricevere il ligio .omaggio , e la rinunzia ai detti ar-

ticoli (i). Questo passo, che Costanza scava dando,
punto non pregiudica; ai diritti) dei- nostri Sovcanic

spesso per non attirarst addosso una persecuzione ,

(t) Ramila iillt Icttert IO, Imera la. ; t sei

ineriti

.

...
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jna guerra; conviene di cedere,* e di accordare
che non si potrebbe . A buona aorte il detto

!ordato non ebbe il desiato effetto nella Coree
nana, giacché portatosi il mentovato Legato in
lia , trovò, che la detta Imperadrice avea termi-
> i suoi giorni, come diremo, e perciò non fu
allora promulgata la Bolla dell* investitura.

Mentre trattavasi questa controversia colla Cor»
R.omana pensò l’ Imperadrice di far venire da
>lcto, dov*era stato in educazione, Federico suo
iuolo, per averio sorto I suoi' occhi, e farlo co-

lare Re di Sicilia. Era egli dell’età di non piìi

i quattro anni; fu perciò dato ordine ai Conti di

lano , di Loreto , e di Conversano , che lo con«

cessero in Sicilia . Non le parca , che questo fan-

òlo stesse sicuro fuori dei Regno. La nimicizia'

Nfarcovaldo, che per gli Stati concessigli da Er»

:o era divenuto assai potente, ed era irritato con-

a r Imperadrice, perché lo avea discacciato dalla

icilia , come raccontato abbiamo , facea temere ,

ne questo fiero Tedesco non tentasse di toglierlo

i vita, o di farlo prigioniero, invadendo colle sue

brze la città di Spoleto , che non era molto toma-

io da Ravenna, dov’egli dominava.
Arrivato il figlio Federico in Messina in tutta

sicurezza, fu dalla madre condotto in Palermo peC

ricevere il Serto Reale. Ivi adunque fu' coronato

Re di Slcilià l’anno 1196. Siccome queno Princi-

pe , che appena compiti avea i quattro anni , abbi-

sognava dì guida, cod gli. assegnò dopo la corona-

zione dei maestri, che io istruissero nelle belle iec-

tere, e nella Religione, nella ^quale era appena eh-

irato, avendo poco prima ricevuto il battesimo in

Assisi alla presenza di 15. Vescovi..
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Non sopravvìsse motto tempo t* Impcradrlce Co»

stanza alta coronazione di Federico i giacché neifo

stesso anno 1198. essendosi gravemente ammalata;

se ne morì . Mentre trovossi inferma» pensò di prov-

vedere alla sicurezza del figlio coll* assistenza , di

cui avea bisogno, trovandosi in cosi tenera età, e

incapace di reggere un Regno , Paventava essa;

come si é detto la potenza di Marcovaldo, che sa-

aebbe corso subito ad invadere la Sicilia, x non a-

rea a fronte una persona, che' potesse tenerlo a fre-

no. Non gli piacca d’incaricare Filippo Duca di

Svevia zio del fanciullo. Era questi Tedesco, e pe-

lò inviso a’ Siciliani, ed essa stessa dopo la morte

del marito l’avea tenuto k>ncano dalia Sicilia. Que-
sti poi allora crovavasi occupato contro di Ottone

Imperadore eletto, cui dopo dodici anni tolse il-

serto Imperialo , sebbene nella pace stesi convenuto ;

che alia morte di Filippo avrebbe Ottone ripresa

r Imperiale corona, sposando ia di lui figlia Beairr-'

ce . Pensò adunque di far pregare il Pontefice Inno-

cenzo III., afSncbé assumesse la tutela del piccolo

Re dei Romani suo figlio, colla di cui protezione,'

cd autorità lusingavasi, che sarebboosi rotte le fila ,

che Marcovaldo coi suoi Tedeschi tender potrebbe,

ordinando, che dorante la minore età di Federico ,
ai pagassero al Pontefice in ciascheduno anno trenw

camila tari, oltre a ciò, ch’egli avrebbe erogalo
per la difesa del Regno Scelse di poJ per assi-

aere il figlio, e per badare al 'governo dèi Regno
quattro insigni soggetti cioè Gualtiero Vescovo di

Troja, c li tre Ar«;ivescovi di.Capua, di Palermo,
e di Morreale. Date queste savie disposizioni vap;

*

(t) firn Ckronohpa tiniié; • * •
,

i
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ca^iosé al sua successore^; ed al R.egn6; peggio-
rando di giorao io giorno il suo morbo, termini
di vivere ai cinque di Novembre dell* anno
lasciando dolentissimi i suoi fedeli vassalli, che per*

dettero io essa là più amabile Principessa, e Tuni^
ea, che rimasta era del sangue Normanno.

Prima che da noi sì dia termine a questo capò;
in cui si é detto d* essersi estinta in Costanza la le-

gittima stirpe Normanna, non sarà discaro ai nostri

leggitori, che palesiamo cosa ne avvenne dei pri*

giooi , che Errico menati avea in Germania. Dopo
d’avere lungamente parlato di questi personaggi il*

lustri, dee necessariamente nascere nel loro animo
la curiosità di sapere qual fine abbiano avmo la

madre , e le sorelle delio sfortunato Guglielmo III.;,

di cui dicemmo, che fu accecato^ c castrato, e che
dei dolori se ne mori , e dei due Prelati I* Arcive-

scovo di Salerno, e il Vescovo di Trani. Quest* ul*

timo tornò alia corte di Sicilia, e lo abbiamo or

ora nominato per uno dei famigliart eletti dalla Im*
peradtice Costanza per stare a fianchi del pupillo

Federico. 11 di lui {fratello 1* Arcivescovo di Salerno

ritornò ancor egli a governare la sua Chiesa. La
Regina Sibilla finalmente colte sue tre figliuole ebr

be la sorte di restar libera dalla prigione per opera

del Pontefice Innocenzo III., e fino che visse Co-
stanza, non si allontanarono punto dalia C^rimnia.
Motta questa Principessa, venne colie figlie in

ma , e si presentò al detto Pontefice non meno per

ringraziarlo di quanto operato avea per sciogliere le

catene, delle quali essa, e le medesime figlie erano

legate come per indurlo a sostenere s diekti sulla

Sicilia della Primogenita , a cui come figliuola dì

Tancredi, ed erede del fraullo Guglielmo si credea.
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che dovesse apparrenere il Regno di Sicilia , I!

Papa, che conoscca, che questo Regno per legitti-

mo diritto appartener dovea all' Itnperadrice Costan-

za, e per conseguenza ai figlio Federico da Jei na-

to , la di cui tutela gli era stata affidata , dopo d’a-

verla consolata, non istinaò di accudire a queste

istanze, e volendo rendere meno infelice il di lei

stato, la mandò in Francia , raccomandandola a Fi-

lippo , che ivi regnava, il quale accogliendola gra-

ziosamente, collocò nella miglior forma le Princi-

pesse sue figlie, delle quali la primogenita fu data

a Giovanni di Brenna fratello del Re di Gerusalem-
me , la seconda a Pietro Ziani Doge di Venezia , e
la terza a Giovanni Sforza (i).

CAP. VI.

Velia minore eti di Federico sotto la tutela

d' Innocenzo III.

'.Accaduta appena la morte dell* Imperadrice Co-
stanza , i quattro ministri destinati dalla medesima
per la custodia del figlio , e per assisterlo nel go-
verno del Regno, si fecero un dovere di avvisarne
il Papa Innocenzo III., c di palesargli l’ ultima di
lei volontà. Gradi, ed accettò la offertagli tutela

del Re Federico il detto Pontefice, pensando, eh*
era agevole con questo incarico di accomodare le

pendenze, che nate erano, mentre vivea Tlmpera-
drice, fra la sua Corte, c quella di Sicilia, le qua-
li colla morte di questa Principessa non si erano
potute terminare • Siccome poi non pocea egli ab-

<t) Pirri Chmologia Reg. sic.
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tendooare fa sin Secfe, sì determind a scegI^er^ uqo
dei CdFdmaIr» che venisse a risedere in Sicilia , e
come vicebalK) » vi facesse le sue veci , e accudisse
coi quìttro reggenti agl’interessi» c alla educazione
del piccolo Re^ Cadde l’elezione nel Cardinal Sa-
velli ». che si dispose alla partenza , e uscito da Ro-
ma y venne in Palermo » recando seco le lettere

PonM&cie , che attcstavano la elezione * che fatta a-

Tea di lui

Le vertigini accadute negli Stati del picciolo

Federico», durante la sua fanciullezza» e la tutela

del Pontefice» furono tanto grandi» e varie» che ap-

pena in tutta la nostra storia può ritrovarsi una se-

rie di avvenimenti simili a quelli» che accaddero si-

ooché questo Principe compì gli anni tj. della suo

età . Ebber principio t disturbi nella Corte stessa di

Palermo. 1 quattro ministri eletti dalla nKtrta Ina-

peradrice per stare a fianchi del figlio» sebbene fos-

sero fra di loro d’ accordo ». mal soffrivano , che il

Papa destinato avesse il Cardinale Savelli a reggere

il Regno, come suo vicebalio» cui perciò restar

doveaoo soggetti ; desiderato avrebbono » che Inno-

cenzo non potendosi trovar presente in Sicilia», scel-

to avesse uno di loro» o tutti insieme per fare Tini-

piego di vicebalio . Fra questi Gualtiero di Falcar

Vescovo di Troja, che avea goduta la carica di

Cancelliere» ed era il pifi ardito» seppe così persua-

dere gli animi dei suoi compagni intorno a questo

preteso aggravio, che T indusse a non curare la pre-

senza del Cardinale» ed ai operare iodipendeotemeo-

te dai di lui ordini. Il Savelli» che non era punto

di umore d’ attaccar brighe eoa costoro » vedendosi

(i> Efistolf innocenti Ut»
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poco a* medesimi accetto J dopo d’ èssersi tratlénùttì

breve tempo in Palermo, amò meglio d’abbandonare

questa Reggia, e di ritirarsi a Roma, per dar con-

to al Pontefice dello stato, in cui trovavasi ta Cor-

te di Federico (i).
'

Maggiori erano le turbolenze nelle provìncie di

Napoli. Marcovaldo, ch’era stato da Costanza dis-

cacciato dalia Sicilia , avendo udita la morte di

questa Principessa s’immaginò, che fosse arrivato il

tempo da strappare al figlio il possesso dei suoi Sta-

ti . Era egli anche irritato contro d’ Innocenzo, che

spogliato r avea del dominio della Marca d’ Anco-
na , e liccorae pretendea d* essere stato eletto fra II

tutori di Federico da Errico di lui padre , volea

spogliare il detto Pontefice della tutela affidatagli

dalla madre Costanza. Radunato perciò un éserctto

di soldatesche altre arrollate con soldo, ed altre in-

vitate con preghiere, e colle promesse di guiderdo-

narle, venne nel contado di Molise, dove avea delle

persone , che gli erano affiezionate ; c di là spedì

dei messi a Goffredo Abate di Monte Casino , con
cui era stato in guerra , sollecitandolo a far la pa*

ce , e a riconoscerlo per balio di Federico , come
òicea d’essere stato eletto dal di lui padre prima di

morire, il detto Abate, ch’era stato fedele airim*
peradrice, e riconosciuto avea per tutore il Pontefi*

ce Innocenzo , ricusò d’ accudire ai di lui voti

.

Questo Papa sapendo l'animo di Marcovaldo, avea
già prima spedito due Cardinali al mentovato Gof-
fredo, per tenerlo fermo in suo favore, accompa*
guati da un buon stuolo di milizie per difebdere le

possessioni dei di luì Monastero, e affine di rende-

(0 'Mti itili viti flnnocti^o JU,
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re cd!o$ó questo intraprendente Tedesco; Io avea
anche scomunicato (i).

Irritato per il rifiuto di Goffredo, e per la seo«

fDuoica fulminata dal Pontefice contro di lui. Mar-
covaldo non osservò più limici, e prima fece delle

irruzioni contro le terre di Monte Cassino, e dopo
d’avere rovinati molti casali, ai 7. di Gennaro del-

l'anno 1199. si accampò colla sua oste innanzi la

città di S. Germano . Ma per quanti assalti vi abbia

dati, non potè giammai venire a capo d’ imposses-

sarsene, avendo fatta una valida resistenza gli abi-

tanti , e i soldati della Terra di Lavoro, che il Pa-

pa avea spedici all’ Abate per la loro difesa (a).
Ciò non ostante essendosi Diopoldo, che si era coi

suoi unito a Marcovaldo, situato sopra il Monte
Majo , che dominava quella città , il terrore de gli

abitanti divenne maggiore, e perciò scapparono dal-

la città colle loro supellettili , e gli »essi due Car-

dinali spediti dal Papa non tenendosi ivi sicuri si ri-

tirarono '.nel medesimo Monastero di Monte Cassino.

Cadde allora S. Gernaano io potere di Marcovaldo,
che lo pose a sacco

.

Ci trarrebbe troppo in lungo, e veramente non
riguarderebbe la nostra storia il racconto di tutti gli

acquisti, che costui fece nella Puglia, nello Abruz-

zo, e io Calabria dopo i vantaggi ottenuti nelle

terre di Monte Cassino . Era egli divenuto potentis-

simo, trovandosi collegato con tutti i Baroni Tede-

schi, cioè col mentovato Diopoldo Conte di Acer-

(i) Riccardo di S. Germano in Chton. all'an. 1198. fresco

il Caruso tom. x. della Bibliot,

(i) Riccardo di S.CtmianQ nella Cronaca all' 00,1199, fresi

ao il Carneo .

lOJ*; ri. g
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ra, con Ocfone, c Sìgìfrido di lui fratello, cof Con-

te di Torcila, con quello dì Laviano, con Federica^

Malcuti , e con tutti gli altri di sua nazione, ed

inoltre avendo seco i Centi dì Fondi , e di Caserta*

i quali sebbene non fossero Aletnaoni, erano nondi*

meno stretti parenti di Diopoldo . f^rciò gli fu a»

gevole cogli ajuti di costoro di dare la legge a tut-

te le provincie del Regno di Napoli, e di farvi

delle continue conquiste, che sono di mano in ma-
no riferite da Riccardo di S» Germano , a cui et

rimettiamo.

Raccontasi , che Marcovaldo vedendosi con
tanti acquisti divenuto così potente, abbia avuto la

sfrontatezza di far sapere ai Pontelke Innocenzo ter-

zo» che se gli avesse concessa l'investitura del Re-
gno di Sicilia,, e non sì fosse opposto al disegno»

eh’ egli avea d' acquistarlo, avrebbe pagato il doppio

di quanto era solito di darsi di censo alla Chiesa

Romana, e subito ventimila scudi di pih (i) . Spcs>

so la fortuna, qualora seconda le mire degl’ intra*

^pendenti, li fa ingaiiuzzare, e fa toro credere leci-

ta qualunque impresa . Qual mal diritto porca cow

stui avere su la nostra Isola, dove non era stato

che un semplice soldato inalzato dalflmperadore
Errico ai gradi supremi ? Inorridì il savio Pontefice

8 questa dimanda, e si negò d’accudire all' empietà
di questo usurpatore, né volle aver giammai pace
con esso, quantunque questi si fosse molto adope-
rato per acquistarne 1* amicizia .

Soffrendo a malincuore Marcovaldo di vedersi

chiusa ogni via alla concordia con Innocenzo riror-

'ùò a coltivare i perfidi pensieri d’acquistare la Sici*

-,

(i) Manoscritte fHrtnyt in viu Innocenti llk, •*
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• lia, e dì spogliare n pujillfo Federico dell’eredità

pervenutagli per dote di Costanza sua madre. Ri<
prese adunque le armi , e siccome per passare nella

nostra Isola gli era necessaria una flotta, cosi per
tragittarvi il mare con sicurezza delle sue soldate-

sche , come per opporsi alle forze del Re , che ne
avrebboQo attraversato il trasporto, pensò d’indiriz*

zarsi alla Repubblica di Pisa sua confederata , da
cui ottenne quel numero di navi, eh* erano necessa*.

rie al suo uopo.
Lo Stato della Sicilia era allora tale da fargli

sperare di poter giungere al suo intento . Tuttoché

i quattro Consiglieri , che col Legato Pontifìcio la

reggevano , fossero allora d* accordo , e sentendo le

notizie delle pretensioni di Marcovaldo risoluti fos-

sero di impedire ogni approccio del medesimo , c

quantunque il Papa vi avesse anche spedite delle

eruppe per attraversare le ardite imprese di cokut,

cravi nondimeno nella Valle di Mazzata uno non
indifTereote numero di Saraceni, che trovavansi con

esso collegati , i quali mal soflirivano , che il potere

fosse nelle mani del Papa , e di quattro Vescovi , e

temevano , che un giorno- , o l’ altro fossero eglino

discacciati, ed obbligati ad abbandonare la Religione

di Maometto; laonde si erano collegati con Marco-

valdo, da cui, se conquistata avessero la Sicilia , si

comprometteano d'ottenere un miglior tratcameuco

,

4C il libero esercizio .della loro legge

.

.. Coll’appoggio di costoro si lusingò questo ar-

cogante uomo; che potea di bzgieri venire a capo

di quanto bramava, e quindi indirizzò le vele ver-

so il Lflibeo, dove qoo' trovò veruna resistenza alio

sbarco, ed assistito da quegl’ infedeli cominciò ad

invadere le castella, c le città,' eh* éfado difese 'da
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poche truppe Regie,’ ed io breve giuofe ad impos*

sesarsf di tutta quella Valle di Mazzata, tolta la

Capitale Palermo , ed alcune città , c terre vicine

.

Arrivò tosto ir» Palermo la notizia dello sbarco fac*

co nel Lilibeo, c temeodosi com’era certo, che sa-

rebbesi presto avvicinato alia Reggia 1* esercito di

Marcovaldo , da una parte i Reggenti , che erano
in quella città, ne avvisarono Innocenzo acciocché
provvedesse ai bisogni della Sicilia, e dall’altra uno
di loro, ch’era il più abile, cioè Gualtiero di Fa-
lcar Gran Cancelliere partissi per Messina, affine di

radunare dei soldati, e raccogliere dei denari per la

difesa di Palermo , dove risedea Federico Il Papa
immeéiamentc ordinò ai Cardinal SavelH, che ritor-

nato in Roma era stato destinato Legato in Puglia, e
a Giacomo Maresciallo

, che comandava nella stessa

provincia, che passassero tosto io Reggio colle trup-

pe Poniificle, e di là veleggiassero sino a Messina
per occorrere ai bisogni della Sicilia. Dopo qualche
ostacolo frapposto dagli aderenti di Marcovaldo, riu-

scì al detto Legato , e al Maresciallo di giungere
felicemente a Messina. Trovarono ivi M mentovato
Cancelliere Guakiero, e mentre tr^tenevansi io pro-
getti per far allontanare quell’ invasore , arrivò loro
la trista notizia , che questi già si era avvicinato a
Palermo, c posto aveavi lo assedio (i)^

A questo avviso , non essendovi tempo d* indu-
giare, sì affrettarono il Legato, ed H Cancelliere a
partir tono per terra, c a marce sforzate si avvia-
rono verso la Capitale , lasciando in Messina all’ Ar-
civescovo dì Napoli la commissione di partir subito
colle sue galere , eh erano in porco, c recarsi a Pa-

li) f'iu iMostntj m.
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fermo: Era già questa città stretta co^ fortemente

dalle, truppe nemiche, che mancando le vettovaglie^

avea già fatto delle proposizioni per capitofare, ed
arrendersi , avendo soiferro per zz, giorni gli assalti

vioicoti di Marcovaido. Giunse perciò molto opporr
lunamente ai cinque di Luglio il soccorso recato

dal Legato, e da Gualtiero, con cui ^ accampato*

no alia destra del fiume Greto . L* arrivo di questa

truppa incoraggiò gii a»ediati, i quali ruppero tosto

ogni trattato di pacificazione ; e cominciarcmo a
cercare il modo, come si dovesse far de^’stere il

nemico da quell’ assedio . Si accorse Marcovaido;

che gli affari di questa guerra già cambiavano d* a-

spetto, e paventando di soccombere, se dava TaSi^

salto , si risolse di valersi dell’ ingaimo per isfug»

gire l’incerta sorte di una battaglia. Laonde spedi

al campo, dov’era il Legato i suoi messi, diman-

dando di venire ad una capitolazione con ragione*

voli patti, proinettcndo,. che avrebbe levato l’asse^

dio, e se oe sarebbe subito ritornato. La efficacia,'

con cui parlarono questi Ambasciadort, fu tale, che

si credette la proposizione sincera, e già il Legato,

e Gualtiero stesso vi davano orecchio; ma trovando*

si al campo gli Arcivescovi di Messina, e di Mor*
reale, e li Vescovo di Cefalh, che ben sapeano

il carattere di questo uomo versipelle, tanto fece*

ro che si camÙò sentimento, e si risolse di escfa-

dere ogni progetto , e ternunare la guerra colle

armi

.

.
Era Tarmata di Marcovaido situata tra Morrea*

le , c Palermo , e tutto que«o tratto era occupato

dai db lui soldati . Si pensò adunque, d’ attaccarla

nel medesimo tempo di fronte , e alle spalle . Fu
iocacicato il Maresciallo dei Papa di mara'are a drìt?
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tura ed a«alire il' nemico nella pianura fra’ le doé

dette città, e furono spediti nello stesso tempo Geo*
die, e Malgario .fratelli del Cancelliere Gualtiero

verso Morreale per un’altra via, dov* erano parecchi

Pisani comandati da Benedetto loro Capitano, ed utr

buon neibo di Saraceni addetti al servigio del meo*
tovato Tedesco. Giunte ai loro* destino le due por*

zioni deir armata Regia, attaccarono la zuffa , che

riuscì ad ambe, cioè all’ armata Papalina , e Reale

vantaggiosa . Quei , che attaccarono per la via di

Palermo le soldateschciTedesche, sbaragliarono quel*

^e di Marcovaldo , avendone ucciso una buona par*

ce, e fra questi Magadeo Amira dei Saraceni , e ne

crasseto no ricco bottino . Furono del pari fortunati

.} due- fratelli di Gualtiero , avendo disfatto con

grandi stragi i Pisani, c. gii altri Saraceni, eh’ erano

. a Morreale , essendo potuto a stento riuscire a co<

loro , che rimasero vivi, di scapparsene per le mon*
• tagne, e rifuggirsi a Jato,, al castello Bonifato, e

.ad Entella,' eh’ erano fortezze delle migliori della

.Valle di Mazzata. Così fu liberata' la città di Pa«

.lermo ' dall’ assedio , c rimase il Re Federico col

'Legato Pontificio, e coi suoi ministri in tutta sicur*

là; Marcovaldo ebbe ancora a fuggire, e a ritirarsi

• sei mentovati forti <i). ' ••

Se si fosse continuato a dare addosso alle 'mi-

lizie del detto Tedesco, sarebbe questa guerra ter-

minata gloriosa, e sarebbe rimasta libera la nostra

Sicilia da qualunque pericolo; ma fu creduto, che
la soiiìerta disfatta avrebbe dato fine ai guai ; e sic-

come mancava il denaro per mantenere le truppe

•Pontificie, pensò Giacomo ir Maresciallo del Papa
t.

' •

(t) yiu ut.
i . :
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4*abt>andonare fa nostra Isoft, e 4? scidgii'ere l’eser*

cito, e ritifarsi io Puglia, dove per premio di que-

sta vittoria ottenuto area d^lla generosità dei Re»^
per consiglio del Legato, .e de’ Reggenti il contado

d’ Andria . .

Quesra partenza fe respirare Nfarcovatdo, e fu

un massiccio errore corumesso dai ministri Regi , c
Pontifici. Non bisognava desistere dall' impresa sino

che questo Tedesco r»on fosse interamente sconfitto,^

e non avesse abb>andonato la Sicilia. Se mancava if

denaro per il minrenimento delle truppe', convent*

va di cercare tutti i mezzi
,
possibili per farle sussi*,

stere . Non avendo più egli a fronte una possente^

armata , essendo restate le sole truppe Regie , e tro*

vandosi tutravia padrone di quasi tutto il Vaile di

Mazzata , e beo fortificata nelle città murate , ed
assistito dai Saraceni , ebbe campo di rifare il suo

esercito , e di prepararsi alfa nuova campagna per

indebolire le forze Regie. A buona sua sorte gii

era arrivato da Pisa un vinforzi di galee comanda*

co dal Conte Bartolomeo . Trovandosi quindi forte

per mare, e per terra, c temendo, che il Marescial-

lo Pontifìcio ritornasse alla primavera ad .arrecare

nuovi soccorsi ajla Sicilia, pensA che per impedir*

nelo^ il migliore e^edìente era quello d* impossessar*

si di Messina, per cui si sarebbe chiuso il varco al*

lo sbarco di chiunque osasse di venire in quel por*

to . La flotta. Pisana glie ne rendea agevole reseca»

zione. Entrando perciò la primavera dell’ an. izoo..

imbarcata una, rispettabile parte della sua gente de*

centemente arrollata scapra le galee Pisane , ed alcu*

Dt barche da trasporto, iodirizzò le vele verso il

Peloro, lusingandosi dì poter cogliere allo improvi»

so t Messinesi ; e ad efléteo, di potervi entrare con
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sicurezza, stabilì d* arvìcioàrs! dì notte alla torre de!

Faro.. Non potè però il suo avvicìoamenco esser co-

sì segreto, che quei cirtadini non se ne avvedessero,'

i quali prevedendo ciò, che potea loro accadere,

armarono tosto otto galee, eh’ erano nel porto, e

caricarono d’agguerrite soldatesche molte altre bar-

che da trasporto. Con questa flotta sollecitamente

radunata sortirono a dar battaglia a quella di Mar-
covaldo . Restò questi sbalordito coi suoi Pisani al-

lo inaspettato caso . Convenne nondimeno d'accin-

gersi alla difesa. Fu fiero il combattimento, e riu-

scì a* valorosi Messinesi d' impossessarsi di due galee

Pisane, una delle quali era la comandante j dove
trovavasi il Conte Bartolomeo , che vi restò prigior

oiero; il resto della Pirana armata atterrita a questo

inaspettato colpo , prese la fuga assieme collo stesso

Marcovaido, e andossene verso Taormina, e Sira-

cusa. Non perciò i Messinesi lì lasciarono andare

in pace , ma inseguitili , vennero a capo d* insigno-

rirsi di quamo barche da trasporto , e di altre otto

galee Pisane (i).

Sembrava dopo questa seconda sconfitta; che

Marcovaido non potesse mai più risorgere, e che o
dovesse restar prigioniero, o scappare dalla nostra

Isola per salvarsi. Da questo stato infelice, in cui

egli trovavasi , si vide inopinacame&te inalzato dalla

fortuna a rientrare in grazia del Sovrano, cui ten-

tato avea di togliere la corona, e di essere amroes*

so a parte del governo del Regno • Ad intendere

questo cambiamento, convien sapere, che Gualtiero

di Palear Vescovo di Troja Cancelliere, ed uno dei

Reggenti della Sicilia, durante la minore età di Fc»

(t) Hu d'innettnzo Terzo i

s.
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clerico ; era un occulto nemico del Pontefice Inno-

cenzo III., e mal- soffrendo, che questp Papa go-

vernasse il Regno per mezzo del suo Legato come
un Sovrano, era rimasto dispiaciuto, che dopo la

vittoria, che le truppe Pontificie ottenuta aveano

contro Tesercito di Marcovaldo, per cui fu tolto

l'assedio di Palermo, il Papa avesse data la Contea
d‘Andria ai ' Maresciallo Giacomo, ch’era suo cugiw

no, senza prima ottenerne il consenso dei quattro

ministri, che assieme col Legato amministravano gli

affari del nostro Regno. Ali* incontro il Papa non
lo guardava di buon occhio, parendogli, che costui

poco conto facesse del suo Legato, V che spesso dis-

poticamente ' operasse negli affari della Sicilia , sen-

za prima cercarne il suo consenso, ch’era il tutore

destinato del Re pupillo. Mentre covavano nei cuo-

ri di questi due personaggi gli odj , accadde un fat-

to che fe scoppiare fra Innocenzo , e Gùaitiero

tina aperta nitnicizia

.

•Era morto in Palermo Bartolomeo Offamilio,*

nno dei quattro Regj familiari assegnati a Federico ,

eh* era lo Arcivescovo di Palermo . Il Falcar , che

ambiva questa Prelatura, senza ricorrere al Papa, fe

tali maneggi presso i Canonici di quella Cattedrale;

che ottenne da loro, che facessero la così detta po-.

stulazione al Legato Cardinal Savelli, con cui ri-

chiedeano, che questo Cancelliere fosse eletto per

loro Arcivescovo, c il buon Cardinale, forse per tc*

liersclo amico, non consultando il Pontefice, coni'

era dovere , accordò la richiesta , ed egli subito as*

sunsc il titolo, e il governo di quella Chiesa. Rin-

crebbe ad Innocenzo l'irregolare condotta del Le'
gato, c ne lo rimprocciò severamente, ordinando-

gli che Intimasse Guakiero a deporre il titolo d’Ar-

Tom, VI» h
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eivescovo» e solo per amore delfa - pace gfi accordò»

che potefse chiamarsi Procucarore, e^Pcotectore deb,

Ì0. detta Chiesa . Restò mortificato .a questa intima^»

zione it Capt;eliieret.-vcdeodosi costretto a dimettere

r acquistato ,
Arcivescovado , di cui si era posto io

possesso, nè piìi nascondendo il suo odio, per vendi'

carsi fc pace con ^rcoyajdp» e socco ì(>pi;etesto,

dpyea rimpiaisarsi , la carica d’^uo Regio, ministro^

vacata per la ^oite.^i OfEamilio, Io chiamò in Cor*

te, dandogli Pmearteo d‘ invigilare agli interessi del

Rè. Così questo Tedesco, che esedev^si giunto. all*,

orlo del precipizio , io un punto trovossi ioalz|rto<

ad avec parte net governo.. Crebbero i. disgqsti col

Pooteflce per la Coptea di; Lecce , e il Priacipaco‘

di Taranto accordato da Innocenzo a Gualtiero Ge*
rardi figliuolo del Conte di Brenna . Noi parland^l

neir antecedente capo delle figlie del Re Tancredi »

raccontammo » che Albidia la primogenita era stata

acca.sata per opera di Filippo Re di Francia eoo
questo Cavaliere, it quale sebbene fosse povero, era

nondimeno stretto io parentela con inoliò Sovrani ,

come coi Cpnti di Sciampagna, e di Fiandra, e cogli

«essi Re dj Francia, e d' Inghilterra Essendo questi

venuto colla, suocera , la moglie, e le cognate in

Roma, si portò,dal Pontefice Innocenzo Tutore del

Re Federico, e gli dimandò il contado di Lecce,
che apparcenea’a Tancredi, e ai dì lui posteri, e il

Principato di Taranto pronsèsso dall' Augusto Errico

a Guglielmo HI. suq cpgpato , quando gli cesse la

Sicilia, dei qpali benKcf» erede la sua moglie AI*
bidia, come la^ pc^ogenita. restata dopo la morte
deir infelice suo fratello. Il Papa conoscendo il giu-

sto diritto di questa Principessa , accordò al medesi-
mo la richiesta investitura, e siccome i Tedeschi
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fotto MafCdvaTdo infestavano la Paglia, la Galabriui

e la Sidlia, ottenuta prima dal medesimo un 'ampi»
rinuneia a tutt’ altro, che potesse pretendere la di

lui moglie, oom’ erede di Taòctedi , h ^eùi In

Puglia, permettendogli ,1 che potesse far la .guerra ai

nemici del Re Federico' (r).
' “

- t . >

Credea Innocenzo d’aver resa giustizia, come
dovea a questo Cavaliere, e comecfad egli era .va-

lorosissimo , ed - avea < seco delle truppe di crocese-

gnati Francesi,' che doveano , andare ' alla conquisn
di Gerusalemme , cosi immaginava d’ avere cerca-

ti i vantaggi del suo pupillo , impegnando questo

prode uomo a portare la guerra ai Tedeschi. Ne te

subito avvisati i ministri Regj , fra quali dominava
pritKipalmente , come si é più volte! osservato il

Gran Cancelliere ' Gualtiero dichiarato nemico del

Papa per avergli negato l' Arcivescovato di Parermo
richiesto dai Canonici di quel Capitolo. Questi ve-

dendosi opportunamente caduta la palla< dì vendicar-

si,- fe'capire ai suoi ^ coitipagni, che Innocenzo in ve-

ce >di sostenere' Féderko. , di’ cui era ballo , rovinà-

va 'i di lui' Interessi,' dando campo al marito d’iAl*

bidia sorto il pretesto d’- attaccare i'. Tedeschi di to-

gliergli il Régno di Sicilia, ch’era stato appartenenza

del Re Taocrédi, chiamato dai Baroni Siciliaoì'a .que-

sta^ corona/ tome’ ìNdgitcimaierede maschio delia fa-

miglia Normanna. Gli fu ' agevole di persuadere i

suoi compagni, che Innocenzo si era portato male •

c d* indurli a scrivere al medesimo Pontefice disap-

provando cotale condotta. Il Papa però essendo cer-

to, che codésta ditepprovazione era' una cabala ndel

Gran .Cancelliere, non «scoltd: ..IcMioro lagnante ,;ie

(0 Kit cardo di S, Germano in Cbron»- anno «tot.

h z
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spedì Gualtiero di Brenna coi suoi in Puglia per ae<

laccare i nemici di Federico» accompagnandolo con

lettere scritte a coloro» eh* erano malcontenti dei

Tedeschi» esortandoli a dare ajuto a questo Cavatie*

re per farli sloggiare dalle provincie di Napoli» e

gli diede inoltre una considerabile somma di dena-

ro, affine di arrollare truppe, e di dare loro la me-
ritata paga (i>.

Trovò Gualtiero varj Baroni partigiani del Re,
e nemici dei Tedeschi , coi quali unito entrò nel

Regno » e tosto occupò la città di Capua . Era oc-

corso il Conte Diopoldo , che trovavasi dal partito

^i Marcovaldo per impedire, che si avanzassero, ma
vennero in di lui soccorso il Conte di Celano, ed
dlcri' Baroni fedeli a Federico » per, mozzo dei quali

venne a capo d’ impadronksi .di' Matera, di Otranto*

<di Brindisi» e d’altre terre, che appartenevano ai

Principato di Taranto, ed insieme della .Contea cU

Lecce, eh' erano il retaggio -della sua sposa. Giunte
• le notizie dei progres» , che,. Gualtiero di Brenna
facea nel Regno dii. Napoli »;>alle orecchie^ del :Gran
•Cancelliere in Palermo, non lasciò costui di, strepi-

tare contro dVIoDocenzo, e di chiamarlo nemico
del Re, cui cercava di' togliere gli Stati , per darli

al detto preteosore. Non glii/u difficile,}! persuader

•re i suoi (buoni compagni , che non, rilevavano, il

nero suo artifizio, ’e fe loro capire quanto fosse- ne-

cessario di dare un pronto riparo all’ imminente pe-,

ricolo, in cui si trovava il Regno. Propose
>
perciò

,

che il migliore espediente , era quello di pacificarsi

con Marcovaldo, tii ammetterlo nella piazza vacante

di Regio Umiliare per la morte, di OlSamilio, e ds’

(0 De gema jfmoeentj i/l. .
•

. , j , . .
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obbligarlo così ad bteressarsì p«r Federico, e unen-
do le sue soldatesche a quelle del Re, far fronte

agli arrencaci di Gualtiero, e del Pontefice Innocen*

zo. Gli venne fatto di trarre nei suoi sentin^nti i

mentovati compagni , che accudirono a questo proi

getto. Il Cardinal Savelli , che udiva queste dispo*

sizioni, nelle quali erano i Regj fanailfari, cercava

di far rilevare l’ insussistenza dei sospetti, che mo-
strava d’avere il C^an Cancelliere, e di provare le

rette intenzioni del Papa per liberare gli Staci di

Federico dalla minacciata , e tentata invasione del

Tedeschi . Osservando quanto inutili erano le sue

insinuazioni, giacché essendo il Gran Cancelliere di-

venuto un despota, e che lo concraddicea aprrcamen*

te, risolse dì non pih trattenersi nella Corte del Re ;

dove per la prepotenza di costui erano attraversate

tutte le sue azioni , e prima che si eseguisse l’unio-

ce con Marcovaldo, abbandonò Palermo , c si re-,

stitul io Roma (i>.

Allontanato dalla Corte il Legato ; parve at

Gran Cancelliere, che fosse cessato ogni ostacolo a*

suoi disegni ^ e stringendo il trattato con Marcoval-

do , fu questi chiamato nella Reggia , ed ammesso
per uno dei familiari . Accordatosi col Gran Cancel-

liere ,. si convenne fra di loro , che questi governas-

se la Sicilia, e Marcovaldo avesse cura della Puglia,

senza che gli altri familiatì parte alcuna avessero nel

governo

.

Ma qualora rron si opera, che per fini seeoo-

dar.) nelle pacificazioni, queste sono di poca durata.

11 Gran Cancelliece era divenuto ad inalzare a tao>

(i) l'iu tf mnmn^ Ttr^o . Hktarda di 5, Gemano nella

Cbtpuea all'anno stai. > ..
\
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ta potefiza'‘Marct3va1AE) , affine d’attraversare le mi-

re de) Papa , c vcndicarji contro di esso ma non
riderterte , che dandosi un compagno di pari talenti

dei suoi,'ed ambizioso, P armonìa fra di loro po-

rca di Iqggieri cambiarsi io ntmicizia, e che Marco-

valdo lu'-gi rdall* essere riconoscente ai favori da essa

fattigli avrebbe cercato d’ indebolire la prepotenza

,

ch'egli usurpato avea, c di accrescere la sua. In

breve cessò ia corrispondenza fra di loro, e ciasche-

duno di essi cominciò a discreditare il compagno .

Gualtiero' spacciava-, ch’era stato ingannato da quel

perfido Tedesco, che non si era pacificato, se non
per introdursi in Corte, ed insidiare aiJa vita di Fe-

derico
.
Questi alì’ incontro si millantava di sapere,

che' le linev tirate dal Gran Cancelliere erano iodi-

rkee ad inalzare al Trono di Sicilia il Conte Genti-

le suo fratcHo, ch’egli avea prima ammesso nel'nu*

snero dei Regj familiari . Siccome era più io odio

Gualtiero, che Marcovaldo, giacché egli dispensa-

va a- sua voglht le cariche più rispetcabili del’Rcgno,
dava le- Baronie, e facea uso dispoticamente delie

rendia 'della Corte, aggravando- per fino'! popoli,

e spogliaodo le Chiese degli argenti sotto il prete-

sto dei bisogni dello Stato , cosi si dava più fede ai

dettr dcj Tedesco, che a quelli di ‘Gualtiero, e que-
sti diveniva esoso al pubblico, siccome all’ incontro

Marcovaldo andava crescendo nella buona opinione

del medesimo, di modo che vedendosi il primo man-
care- la forza, ed il' potere amò meglio d’allonta-

narsi, e di portarsi in Messina, per raccorvi del de-

naro, e arrollarvi delle truppe, per dare addosso al

suo rivale

.

A-vendo Innocenzo saputo dal Legato, per mez*
ZQ di lettere, quanto operato avea, ed operava il
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Oao* Canceriicre; e che tuttocid, che costui medi-
uva» oon avea altro oggetto che qacUo di fargli

onta» si determinò di gastigare la di lui insolenza.
Perciò con ,un suo Breve- gli tolse 1* amirvnistrazio*
ne deir ArcivescovMo di Palermo , lo deposc dal
VescovatO'di Troja» e lo scomunicò. Privarci di ogni

•

Ecclesiàstica cura, e segregato dal seno della Chic»
sa Cattolica» divenne esoso a turto.il mondo» e inr.

tanto Marcovaldo cominciò solo ammini^rare in-

dipendentetneme gli affari^del R-cgoo, e dcl .^^e Fe*,
derico » nè mancarono coloro , che sos^ttav^no ».

eh’ egli gvesse io animo di cseguiije le prime sue
idee » cioè di uccidere Federico

,
ed. ind^ ipiposses*

sarsi del Regno. Un altro Breve diresse questo Pnn>
te&ce a tutti i Siciliani, con cui ordinava loro, che-

aoo ubbidissero in avvenire agli ordini di
^
Cuccie-

rò, ch’egli separato avea dal seno della Chiesa, e
dalla comunione dei fedeli ,. e nemmeno allp let--

tere», ch’egli roapdava » ancorché fossero dallo stesso-

Re ^ttoscritte. Scrisse inoltre al Re medesimo, ai

di lui Cbnsiglieti , dando conto della sua condotta ,.

e mostrando che incanto avea concesso il contado
di Lecce^f. c il Principato di Xàramo a. Gualtiero, d;

Brenna», perché gli appartenevano perdete della mq^
glie » e che lo avea spedito in Puglia per ab^ctere
i Tedeschi» che arrecato aveano Io scompiglio

Stati di Federico», che spogliar voleaoo deila_matcc'.

Da eredità (i). „

Questi fulmini scagliati dal Vaticana .^terrìrof

no l’animo del Gran Cancelliere Gurltiero , che su

vedea privo d’ ogni potere , ed odiato da lutti » qof
pensando a casi suoi» cercò .di ico^at modo^tÙì

ftX y^ti ddla vita d^lauocea^ Ter^ , ^ -
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risorgere ,

pacificandosi con Innocenzo i Trovavast

Legato in Puglia a nome del detto Papa il Cardi-

nal di Porto. A questi adunque si rivolse, e eoa

umili preghiere lo supplicò , acciò si maneggiasse

per la sua riconciliazione con Innocenzo, e per es-

sere assoluto dalla fulminata scomunica . Trovò dis-

posto questo Cardinale a favorirlo, il quale ne scris-

se al ' Pontefice , c ne ottenne favorevoli risposte i a
condizione , ch’egli si unisse col Conte di Brenna

per dare addosso ai Tedeschi , c farli per sempre

sortire dagli Stati di Federico. Sembrava, ch'egli

dovesse a braccia aperte accettare i’ offerta pace

,

molto più perché già irovavasi nemico di Marcovai*

do. Ma siccome egli odiava meno costui, che Gual-

tiero di Brenna , si negò ostinatamente di aderir-

vi , e cosi svanì ogni progetto di conciliarsi col ca*

po visibile della Chiesa Cattolica (i).

Perseverando nella sua ostinazione , si unì eoa
Diopoido, con Ottone di Laviano, e cogli altri Te-
deschi, e ribelli ai Re, radunando un’oste conside-

rabile, e marciò in Puglia contro il Conte di Bren-

na, ch’era anche assistito dal più volte mentovata

Goffredo Abate di Monte Cassino, spacciando, eh*

egli marciava contro di esso , perché egli cercava

d’invadere l’ eredità del picciol Federico. Si avvici-

narono le due armate a Canoe , e quantunque il

Conte di Brenna non avesse che poche truppe, pur

nondimeno non ricusò la battaglia, ed ebbe la sor*

te dì ottenere la vittoria , essendovi anche restato

fra prigionieri Io stesso Ottone Conte di Laviano

,

Goffredo fratello del Conte Diopoido, e altri molti.

11 detto Diopoido, e il Gran Cancelliere ebbero a

(i) Riccardo di L Germano in Chronìco all' an, noi;
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«5
grazia di scappare salvi; il-. primo sì ritirò nella roc;

ca di S. Agata , e il secondo con Mainerò suo fra*

cello, e pochi altri del suo partito si ricoverò io un*

altra fortezza a quella vicina. Questa battaglia ac-

cadde ai 5 . di Ottobre deli* anno izoi. (i).

La lieta notizia di questa insigne vittoria fu

recata in Sicilia dallo stesso; Goffredo Abate di Mon-
te Cassino , il quale dal Papa • perché il fanciullo

Re non restasse nelle mani di Marcovaldo, era stato

destinato per assisterlo coi familiari di questo Princi-

pe, e difenderlo dagli agguati dello scellerato Te,-

desco , che si avea usurpata tutta l' autorità , e go-
vernava le cose a suo piacimento . Avrebbe voluto

Godredo sbarcare a Palermo , oaa Marcovaldo , eh*

era padrone della fortezza, che dominava il Molo,,

c or chiamasi Castello a mare, la quale gli era stata

cessa dal Conte Gentile fratello del Gran Cancellie-

re, prevedendo l’oggetto, per cui veniva questo A-
bate , ne lo impedì , e come egli dominava in tut.-

ca-risola, salvoché in Messina, dove quei cittadini

non r aveano mai voluto riconoscere , fu costretto

Goffredo di rivolgere le vele , e di andare a sbarca-

re io quel porto amico (z).

Covava in seno Marcovaldo 1* antica ambi-

zione di disfarsi di Federico, ed oroarsi il capo del-

la corona Reale, e per ottenerla non gli restava al-

tro, che ad impossessarsi di Messina, ch'era stata

una città sempre ritrosa a riconoscere con altre cit-

tà, e terre di quel Valle la usurpata da lui suprema

autorità. L’arrivo, di Goffredo , eh’ era riputato per.

un ottimo capitano ,
gli dava ombra , e temea , se

(*) Riccardo di Si Germano ivi.

. 42) . ,

20JU. ri/
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66
dava tempo a qoesto prode Monaco d* Ingrandirsi ;
che non potesse pi£t venire a capo di aver io pote-

re quella cktà.. Imperò per noo pi& indugiare» si

determinò di portarsi subito alla volta di Messina »,

per cercare* o colle buone , o ^Ila forza di render-

la sua» contando» che riuscendogli d^acqui^re quel-

la città » era già il caso di divenir Sovrano detl* Iso-

la. Ma - noto, sempre i desideri degli empì^ vengono
a hoc. Il giusto Dio volendo salvare 1* innocente
fanciullo» troncò le fila della vita di questo perfido
traditore . Soffriva egli il male della pietra ». e men-
tre arrivato a Milazzo colla sua gente si disponea
per ridursi a Messina » gli si accrebbero per tal mo-
do i dobri» che per liberarsene, si deceratinò a sot-

tomettersi ai taglio» dal quale io pochi gjoror ne
mori . Vogliono ahri » eh’ egli sia nrorto di dissen-

teria. Accadde la di lui morte neiranno 120^.
Dopo estinto Marcovaldo si credea da tutti» che

dovesse ritornare in Sicilia la tranquillità . Ma . ina-

spettatamente surse un altro Tedesco» che la tenne
di nuovo io iscomptgfio . Era questi un certo Gu-
glielmo Capperone» il quale era venuto nella nostra
Isola coir Imperadore JEkrico» e per le sue prodi a-
zioni militari era stato generosamente ricon^ensato
da questo Augusto» ed oltre gir onori» dei quali
era stato decorato oellia milizia » ottenuti avea molti
feudi» coi fondo dei quali agiatamente vivea. Sioo-
ehé dominando il Gran Cancelliere» e poi Marco*
valdo era il nostro Regno involto nelle vertigini su-
scitate da coKoro» egli se ne stette tranquillo» go-
dendo dei beni acquistati» nè si era punto udito il

di lui nome. Ma quando seppe la morte del men-
tovato Tedesco gli saltò Ìó capo il pensiere d*^ imi-
tarlo» ed occupato con armi il Regio palagio di
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•Palermo, si assicurò col suol delia parsona del Re
Federico, e dandosi il titolo di capitano generale

della Sicilia, prese; posto sopra gli altri familiari as*

Kgoatì a questo Principe, e usurpò nel Regno un
autorità , che lo stesso Marcovaldo .non avea giain^

mai goduta •

' ' L'eccessivo potere, che costui si avea acquista-

to, non potea piacere nò a familiari iniaistri, né a
popoli delia Sicilia, che passavano da. un tiranno ad
no altro più prepotente, e soprattutto apportava dis*

•piacere ai partigiani del Gran Cancelliere, i quali

immaginando, che questi coi suoi talenti frenar po*

crebbe 1* alterigia di Capperone, gli scrissero delle

posseoti lettere, acciò ritornasse in Sicilia per abbac»

cere questo nuovo usurpatore. Volentieri aderir vo-

iea Gualtiero alle istanze di costoro, parendogli, che

potea cod risorgere dallo abbietto stato , in cui si

trovava; ma conosceva, che non potea ciò riuscir-

SH, se non si pacificava con Innocenzo, e non era

assoluto dalla scomunica , e rimesso al governo del

suo Vescovato. Maneggiandosi quindi in Roma, e

' promettendo d’accettare tutte le condizioni, che fos-

se piaciuto ad Innocenzo d* imporgli, ottenne' quan-

to bramava, ed entrato io grazia del Capo della

Chiesa , parti subito dalla Puglia , e venne a Messi-

na, d’onde scrisse al detto Pontefice, che mandas-^
se un suo Legato, con cui fosse d'accordo contro

di Capperone . Accolse con piacere il Papa questa

dimanda, e scelse suo nipote Gerardo Cardinale del

titolo di S. Adriano, il quale partitosi sollecitamen-

te da Roma , venne a sbarcare a Messina . Ivi tro<

vò il Gran Cancelliere, e con esso trattò la manie-
ra da far riconoscere il Papa con quell’ autorità, che

i r
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à
(l’Impcradrice Costanza; scegKcndofo tutore del fif»

glio , conferito gli avea .

Il Capperone» il quale dal detto Pontefice era-

stato anche scomunicato per ^usurpatosi donrinro» era

uomo ragionevole, e sentendo T arrivo del Legato,
gli scrisse» che non era sua mira di opporsi al vole*

re del Romano Pontefice» pregandolo» perché fosse

assoluto dalla censura » che sorto questa supposizio*

ne gli era stara fulminata» ed invitandolo a venire

in Palermo » ed assumere il ticob » é la facoltà df

viccbalio» assicurandolo» che ubbidito avrebbe a tut>

tocid, che il Pontefice avesse conAndato. Vi accoa<

senti il Legato» e portatosi io detta città, vi fu ri»

cevuto con i dovuti onori» e prese H primo luogo

nei consigli
; ma osservando » che Capperone non a •

deriva In molte cose ai voleri del Papa » né vi era

modo di farlo coneiKare con il Gran Cancelliere ,

ciò , eh* era necessario per la tranquillità, del paese ,

abbandonò la Reggia» e ritornò a Messina» aspec>

taado da Innocenzo nuove istruzioni

.

Proseguiva intanto le sue gloriose imprese con*

tro i Tedeschi il valoroso Conte di Brenna » e li a-

vea cosi atterriti, che appena ardivano di presentar-

si , contentandosi solo di stare sulla difesa ; egli pe-

rò fidando troppo nel suo valore, si csponca spesso

ai pericoli, senza aver riguardo alla propria conser-

vazione. Questa poca curanza dì se stesso fu l* in-

felice cagione della sua perdita . Assaliva egli con

forte assedio il castello di Samo, dove stava rinchiu'

so il Coore Diopoldo e fidando alla passata fortu-

na» sperava di presto conquisrarlo » quando il detto

Conte facendo una sortita coi suoi , assali gli asse-

diaori» Volò subito il Conte di Brenna ad anmiar^
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ìè proprie sofdarescfie alta diTesa; e vi restò ferito»

e prigiooiero . Rescò cos) di5pi3Ciuto nei trovarsi in

ceppi presso il suo nemico , che pieno di stizza si

levò le fasce , eoa ctii legate erano le sue ferite , c
facendo sortire il sangue, ricusò di ricevere qualun*

que soccorso, e infelicemente se ne mori (i)^. Co-
testi gli scherzi della fortuna , a cui dicea il'

poeta Venusino

itmpcr giudei iìludtre re^us, j ^

ifumants (i)l

Liberatosi Diopotdo coi suor da tm cosi pòrenre aci

mico , né avendo a fronte chi potesse contrastargli

l’acquisto della Paglia, e ddic altre pfovincre df

Napoli ,
pose a soqquadro rotti r paesi , che non

erano in suo potere, e andò prosperamente ‘ad ine

grandirsi.

Non è difficile P indovinare quanto sfa restato

dispiiiCiuro il Pontefice Innocenzo della morte del

prode Conte di Brenna, e delle conquiste, che Dio-
poldo andava' facendo . -Quindi sì determinò 'di dare

orecchio alle proposizioni di pace , che questo Te-
desco gli fc fire, sperando, che così potesse appop
si un termine a queste perniciose guerre. Permìsè

adunque , che questo Conte, si
'
portasse in Roma

per trattarne la «negozi azione . Vi venne Diopoldcf

Tanno 1206., dove cgiri e i stioi Tedeschi furodó

assoluti dille incorse censure, e fu accordato, che

lo stesso Conce andasse in Sicìh’a per indurre Cap-

perone a pacificarsi col Gran Cancelliett, c a con-

segnare licite mani di quesco, tf del Legato Port-

tìfreio il piccolo Rie Federico , componendo in mo-
lli Riccardo di S. Gemano in Cbrotiìca » . , .

(i) Orario Satira 8. lib. x.
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7®
•^o gli aflftt.1 , che s! godere io quel Regno in &>
venife la desùiceata quiete (i). Accordata ogni cosa

col, Papa, si accomiatò òal medesimo, c ritornos*

sene a Salexno per prepararsi al viaggio per questa

Isola .

Intanto che sì trattavano que:»i affari nella Pa*

glia, èd in Roma, avea la Sidlia soletto io Sira*

cusa una specie di rivoluzione. I Genovesi, che a*

veano colla loro Aotta accompagnato flmperadore
Errico alla conquista della medesima, sebbene non
fossero restati padroni di detta città, come quell*

Augusto avea loro promesso io ficonopensa del soc-

corso, che recato aveano, pur nondimeno ottenne*

ro ivi -il porro franco, il quale recava loro grandis*

simo vantaggio per il trafSco, che vi facevano. Ora
i Pisani nazione rivale per mare dei Genovesi, ge*

losi dei loro vantaggi, nelle vertigini, io cui allora

era la Sicilia, cercarono di cacciatoeli, e dì privarli

del proSteo, che cavavano nel commercio. Dunque
Tanno 1207. spedirono alcuni loro corsari bene ar*

nati in Siracusa, i quali colsero i Genovesi, che

vi dimoravano pacificamente ali 'improvviso per im<

padronirsene , e titraVoe eglino quel profitto in Le*
vaote, che i loro emoli ne ottenevano . Riusci loro

questa impresa, e aveodoòe cacciati quei di Genova,
c anche il Vescovo coi suoi fratelli, si resero sigooti

di quella città. ^Uditasi in Genova questa .notizia, quel

comune ne restò irritato, vedendo i suoi discaccia*

ci dall* abitazione accordatagli dal Re di Sicilia, e

privati del vantaggio, che dai commercio ritraeva-

no. £ siccome la. rivalità, che da tanto tempo te.*

nea' occupate queste due nazioni nemiche, sprona

(1) Riccardo ivi airanao ix«d.

Digiiized by Google



iildffiieme alte vendetta» cosi rìsotserd i capi detr»'^

Repubblica di far pentire i Pliaar dell* ardire che'

arcano avuto. Percid scelsero Alemanno' Coscaloro

prode cittadino per recarsi' in Siraicùsa con una fbr»’

te armata» a6(»oe di discacciarne qiKÌ di Pisa» Quc»'
'

SCO valoroso uomo porcossi- subito in Candra» dove
radunò un gran numero di navi , e di armadòrl » e

con essi andosseoe diretcameme a Malta ». dove rap-

preseocando al Conte ' di quest' Isola la insolenza '

fatta loro in Siracusa » lo trasse a unirsi seco per
'

farne sloggiare i loro rivali . Poste in armi mólte =

galee » si uni ai Genovesi questo Come» cooducendo
anche seco molte genti d'armi» e soiìtando un veo»“ ^

IO favorevole» partirono ambe le squadre » e ai

d* Agosto* del mentovato anno giunsero nel porto»

Siracusano» e comiociarooo a battagliare coi Pisani »

i quali 'quantunque si fisssero difesi per Ktte giorni»

dovettero tuttavia soccombere» restandone una parte

di essi uccisa Dopoché ripresero r Genovesi Siracu-'

sa » richiamarono in essa' città il Vescovo coi suol

fratelli» e tutti coloro» che se ne erano pappati

ed essendo il Coscaloro divenuto Signore della mc-^

desima» c del suo porto», dopo d' avergli lasciato un

buon presidio» e dichiarato Goveroadore uno dev

suoi concitadioi» se ne partV» e ritornò vittorioso

nella patria (i).^ ‘
<

i .

Sccome si era stabilico In Ronla fra il Papa »

e il Conce Diopoldo » che questi dovea recarsi in

Palermo per paciScare il Palear con Capperone » ed

indurre ambldue a consegnare il Re Federico nelle

laanr del Cardinal Legato» que«i l’ anno izob»» co*

fi) Cépti AmaiS dhGtnoxfi ; Fa^iétu stwU' C imo-,

rrv^v Hit
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fijr vuole TAnonimo Cassìnesc (Oj o come piacque'

a Riccardo di S, Germano Cz)

,

TauDO 1207. par-

tì< da Salerno nel mese di Novembre • e venne nel-

la, Reggia
,
di Palern>o < Scrivono ambrdue questi

Cronologisti , ch'egli eoi suo. arrivo ebbe in potere

fa -città, il Regio palagio, e lo stesso Re Federico,

C'Cbe poi per opera dei Gran Cancelliere Gualtiero

fu carcerato; ma l'Anonimo Fu&sense (3) descrive

questo fatto diversamente, e a mio credere piCi e*

saccamente. Avvisa egli, che Capperone, e Gual-

tiero si arresero alle insinuazioni di Diopoldo, e

consegnarono il palagio Regio, e il fanciullo Fede-

rico al medesimo
,

per metterli poi in potere del

Legato Apostolico, e fu così fatta pace fra questi

due personaggi . Per celebrare questa pacificazione

invitò Diopoldo ad un solenne convito ambidue , e

chiese, che vi fossero anche incervenuri il Re, il

Legato dei Papa, ed altri ministri, e scelti Baroni.

<

Mentre però stavasi il tutto preparando a quest'og-

getto, si sparse voce, che le apparenze, che si fin-

gevano di pace. non erano che un tradimento, che

tramava il Conte , il quale avendo presso di se tut-

ti gl’ invitati, li avrebbe fatto trucidare, e sì sareb-

be allora impossessato del Regno. Bastò questa vo-
ce sparsasi di bocca io bocca, perché si suscitasse

un tumulto , e vera , o falsa , che fosse apportò il

terrete oell’ animo di tutti , e si pensò da coloro ,

che aveaoo parte nel governo d* assicurarsi della

persona di Diopoldo, il quale si trovò inaspettata*

mente attorniato di guardie, e fu menato in prigio-

(i) Jn Cbronico :

\i) In Cbroti. air anno 1207. .. ...

(j) Cesta Innoctntj Uh
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re. O che vi fosse stato inai custodito', o che qual*

che amico ne lo avesse ajutato, ebbe la notte la sor-

te di fuggire dal castello , e imbarcatosi scappò per

ritornarsene a Salerno. Allora il Re Federico, eh*

era io suo potere, venne nelle mani di Gualtiero,

da cui non é fuori di credere, che sia stata ordita

questa macchina , cioè che il Conte Diopoldo, avea
in animo di disfarsi di tuui, e di così acquistare il

Regno.
Tuttoché fosse piaciuto al Capperone la fuga

del Conte Diopoldo creduto nemico comune di lui,-

c del Gran Cancelliere, ed in apparenza mostrasse

di continuare nella buona armonfa con Gualtiero .

pure mal soffriva, che il Re Federico stesse in po*

tere del suo rivale . All* incontro questi temendo la

potenza di quel Tedesco , ed il partito considerabir

le, che avea nell* Isola, lo discreditava da per tutto,'

adoprando le ani possibili per fare, che questi uscis-

se dal Regio palagio , e se riuscir potea , che si al*

lontanasse dal Regno . Queste interne discordie fra i

due ministri, che governavano la Sicilia, e la Reg-
gia, non poteano non apportare degli scompigli.

Quando i ministri non sono d’accordo, e lungi dall*

invigilare al buon governo dello Stato, si studiano di

trovare i mezzi dì distruggersi scambievolmente, co-

loro, ai quali piace di pescare nel torbido, sperando

protezione in uno di essi, si fanno lecita ogni cosa-

li Caruso (i) appunto riferisce, che io dette livo-

luzioni fra i Cristiani finora riferite, i Saraceni fe*-

cero delle scorrerie per tutta '
1* Isola , e in partico^

lare nella Valle di Mazzara, dove saccheggiarono «

e desrussero il castello di Corleone • Fa eco a que^

(i) Mtm. Star, f»rt. t. lib. .. v. »

Tuar. ri. k
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:«o autore 1
* Abate Amico ( i ) . Nfi cì è fgnoto .

d’oQcie questi accurati scrittori tratto abbiano un tale^

racconto;, Riccardo di S. Germano,, che viene in-

margine citato dal Caruso non ne fa certamente

menzione ^

Il Conte Diopoldo» che fortunaramentr era

scappato dalle carceri di Palermo , e ritornato- era

in Salerno, non curò piò d*^ incaricarsi di procura*

re la quiete degli Stati del Re Federico , e si ap*

plico co'suol a fare dei nuovi acquisti» Entrò dun*
que nella Terra di Lavoro,, ed attaccò i Hapolita-

ni» Questi aveano scelto per loro Cocnandantc Ciuf»

fredo di Monte Fuscolo. Fu la battaglia ostinata, e

sanguinosa, e riuscì a Diopoldo di vincere, e fare

una grande strage dei suoi nemici , avendo avuto

anche la sorte mentre inseguiva i fuggitivi , d* ave*

re alle mani it loro condottiero Giufifredo (2).

Le vertìgini, dalle quali erano agitati gli Scatl
j

del suo pupillo Federìco , senza che egli vi- avesse I

potuto in taot^anni apporre rimedio , mossero linai*
,

mente Tanimo d’ Innocenzo IIL a muoversi, da Ro* 1

ma, e ad entrare nel Regno, per cercare colla sua

presenza di far cessare i torbidi, che devastavano

le provincie Napolirane, ed apporre un- freno ai

ministri di Sicilia , che sosttntavano in quel R^gno
le guerre civili. Si mosse dunque l'anno taoS. con
alcuni Cardinali, e venne a S. Germano, dove fu

onorcvolmenre ricevuto- dall* Abate Goffredo, e chia*

mari ivi i Conti di Celano , e di Fondi , che si e-

rano disraecaci dal parcito dei Tedeschi ,, per coosul*

tare con essi à mezzi- necessari per occorrere ai ma.*
|

• '
I I

fi) Utile note al Dee. a. Wi t. cap: i. il9té4^
Rieauio di Gtrnwt^ in Cbron. nlì an. ^207.
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]ì presenti , che opprimeano le proviocie di Kapcli,.

Le disposizioni, «he furono date, non poterono es-

sere pili savie, giacché fu stabilito, che i detti due
Conti fossero Ji capitani delle truppe -Reggie , che
•quel di Celano, il quale trovavasi Cran Ciustiziere

avesse cura insieme della Puglia, e della Terra di

Lavoro , che quel di Fondi tenesse il governo della

•città di Napoli « Inoltre che ambidue fossero dipeo*.

denti dalla volontà del Re, al di cui soccorso do-
Tcrano d' accordo invigilare . Che se mai nascesse

fra militari qualche disgusto , per cui l’uno restas-

se dispiaciuto dell' altro, non potessero terminare la

contesa per la via delle armi in duello, ma presen-

tare le loro querele ai mentovati due Conti, i qua-

li dovessero esaminare la causa, e decidere le loro

vertenze a seconda della ragione, e delle leggi del

Regno , Che se alcuno dei litiganti fosse renitente

,

sé volesse acquietarsi, albra costui riputato fosse co*

me nemico <i).

Regolati gli affari delle proviocie di Napoli,

rivolse Tanimo il detto Pootehce a dar sesto a quel

li di Sicilia , che per gl’ intestini odj dei due fami-

liari Capperone, e Gualtiero di Falcar non erano in

un minore disordine. Molti dei nostri storici Sicilia-

ni , e parcicotarmente l'iaveges, il Pirri, il Canniz-

zaro , l'Auria, ed altri scrissero, che Innocenzo si

determinò di venire in esso Regno , e partitosi da .

S. Germano, ai 50. di Maggio dell’anno ito8. ar-

rivò io Palermo. Lo stesso rapporta il Giannonc (a).

fi) Riccardo di S. Germano nella Cronaca rdl^mno izoS;

(X) Storia CiviU del f^gno di Napoli tom. x. lib. iX*

X.

% 2
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'Il Caraso però (i) abbatte questa opìoìooe, sebbene

sostenuta da uomini di tal calibro, e celebri: fon*

òasi egli sul silenzio di Riccardo di S. Germano, il

quale nulla dice delia venuta di questo Papa io Si-

cilia. Si accorda col Caruso il Muratori (a), il qua-

le sostiene, che codesta è una favola spacciata dagli

scrittori Siciliani moderni, tratta dalie parole, che

rinveogonsi in una lettera d* Innocenzo» dove rac*

conta di tssere entrato nel Regno ; ma l’ entrare nel

Regno non disegna , cb’ egli fosse venuto io Paler-

nio ,
giacchi venendo a Sora , quando passò a S.

Germano, venne certamente nel Regno, computan* *

dosi la provincia di Napoli , o come Regno, qual*

è al presente, o come parte del Regno di Sicilia.

Comprova questo sentimento col silenzio deii’autore

Anonimo della vita di questo Papa, e coll’ Anoni-

mo Cassinese , che avrebbono dovuto accennare un
fatto così strepitoso. Riflette da ultimo, che Io sto-

rico Riccardo , ed il Ceccano additano per minuto
il viaggio di questo Pontefice, e raccontano, eh*

egli ai i6. di Giugno uscito da Roma si portò in

Anagni, passò di poi a Piperno, e al Monistero di

Fossanova, e nel dì zj. dello stesso mese fu a S.

Germano, dove tenne questa conferenza coi Conti I

di Fondi, e di Celano» ed altri Baroni» che abbia-

mo meatovati. Vuole perdò, che H viaggio io Pa-
lermo sia immaginato. L’Abate Amico lascia Taf-
fare indeciso (3}.

Farebbe breccia contro tutte queste ragioni acU
dotte dal Muratori» ed altri scrittori, se fosse vera

ti) Mm. 9ot. pan. ». ti6, 8*.
• • •.

(xì .Annali d* Italia ail* anno iz«8. I
(j) Nelle note al Fanello ètta ». Uk, 8. num, j; j
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ed autentica la Bolla ; che s? rammenta In PalernK»

del detto Pontefice , con cui attesta » che venuto in

questa città consagrò la Chiesa di 5. Pietro dU
piata ; ma questa pretesa Bolla non è originale, ma
una copia , che si d fatta scolpire in un marmo , e
che ha tutti i caratteri d* essere apocrifa» e falsa «

come noi stessi osservata I* abbiamo» e pud quahm-*

que critico, e dotto nella scienza diplomatica di leg-,

gieri conoscere. Noi coi lumi della detta scienza

potremmo anche dimostrarlo, se lo storico dovesse

perdere il tempo a fare delle dissertazioni, ^

, C A ?. VU 1

' \

Maritaggio del Re Federico » e guerra con Ottone Tmi

peratore ; sua elezione di' Impero ; tua partenz/t

dalla SieiUa, ed arrivo in Germania, dove vieto

coronato Re dei Romania

Neli* adunanza tenutasi dal Pontefice Inoocenzò
Terzo in S. Germano coi prtocipali Baroni del Rcm
gno per metter ordine agir afiari scompigliaci delle

provincie di Napoli, e porger soccorso al Re Fedc-

fico in Sicilia, vuoisi, che questo Papa siasi scari>

caco del baliaggto afiSdatogli dall* Imperadrice Gd>.

stanza*, e abbia dichiarato , che il Re suddetto era

già libera dalia cuccia, trovandosi in età dà poter

da se reggere i suoi Stari, giacché avea compi»

ti gli anni ed era entrato nel quartodedmo
Scrisse U P. Paternò (t), che ad altri piacque di

dargliene i;., ciò che* non -concorda colla erodo»

logia ossavaca dagli stortciidi quell* età'» Diede poi

40 Sieatii Ktpt in Federico t, .. . *, ì;w ’
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corno al flsedcsimo Sovrano di quanto fatto am la

quella radunanza, c 1* esortò a scegliersi una rompa-
£na» la quale potesse assicurarlo della successione

della linea Sveva negli Stati di Sicilia, e di Napoli*

Nascerà forse nell* animo dei nostri leggitori la

curiosità di sapere per qual cagione Innocenzo sie»

spogliato delia tutela di questo Principe, eh* era in

cosi giovanile età , Ja quale gli conferiva negli Stati

di -esto Principe vicini alla Romagna una suprema
autorità, e perché io abbia spinto cosi presto a pren-

der moglie, li Muratori (i) ne adduce una ragio-

ne, che sembra assai lontana dal vero. Racconta
egli, che Ottone eletto Imperatore, dovendo por*,

«arsi in Roma per ricevere ia corona Imperiale, per-

ché non gli fosse negato quest* onore, accordato a«

vea ad Innocenzo quanto egli dimandava a favore

della Chiesa Romana, e che poi dopo ia corona-

zione eseguitasi con comune piacere, essendo nata

una contesa tra J Romani, e j Tedeschi, parte dei

quali Testarono uccisi, dispiaciuto questo Cesare 'di

quanto i Romani fatto aveano, se n*era tosto par-

tito, né più pensato avea a mettere io esecuzione

ciò, di cui sì era compromesso, e avea giurato di

fare . Codesta mancanza di parola fe nascere una
fiera nimicizia’ fra questo Augusto, e il Papa, il

quale per veodicarseoe |ìa d’albra concepì il dise-

gno d’attaccare Ottone . £ siccome avete bisogno

d’appoggi, cercò di tenersi amico il Re Federi*

co, dei di cui soccorsi potea profittare , e perciò

per renderselo piu favorevole il'laiKriò nel pieno do*

mioid dei suoi ^tati , e gli suggerì di. tosto accasar-

si, cose, che nell' animo, d’ un giovanetto dispiacer

(i) tAmali d' Italia aWanm laop*
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no» poteàoa; ed attirar doveana at detto Poote^e
la. di lui beoevolenza .

No» Doo osiamO' dr negare | che anche questo

pensiero, potè spingere Innocenzo a deporre la tute^

la,, e a consigliare Federico a toglier presto tiusgiie;

naa con buona grazia di questo dotto annalista opi-

niamo, che altre pià urgenti ragioni [‘abbiano in-

dotto a dar questo passo U suo baliaggio non era

stato punto pacifico per lo spazio di tutti gli anni,,

che atnministrato l’ayea» come si fa palese da quan-

to riferito abbiamo nell’ antecedente capo dei fisctr

di Marcovaido ,. di Diopoldb , di Capperone , e di

Gualtiero Palear era perciò persuaso , che renun-

ziando il; potere nelle mani di tanti', non era pos-

sibile, ebe gli
. Stati fossero ben regolati , giacché:

come cantò, il Tasso (i);

Gue un sol non impera^ onde i giudici

Tendano poi de ptemj y t delle pene\

Onde sten compartite opre y ed ufficr^

Ivi errante il governa esser conviene ..

Persuaso adunque , che iofuioché i suoi Legar» a*

vesserò comandato insieme coi’ Cónti di Céìàno,

e di Fondi nelle provincie Napoiicane , e col- Cap^

perone , e il Gran Cancelliere nella Sicilia,, il tutto

anderebbe in rovina, e sentendo' per le refazioai aU
nui ,

quanto grandi fossero le doti di Federico, che

ió cosi fresca età mostrava un senno d* un uomo
snaturo, prese la risoluzione, che additeato abbiamo

La sposa , che gli propose il Papa , e sr coope*

rò a fargli ottenere , fu la Principessa Costanza fi^«

gliuola del R.e d* Aragona , che dìcesl dal C'iruso< „

(ri Gerusalemme Liberata Cauto- 1»
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to
esser vedova del Re d’Urrgherfa {i), sebbène non

accenni alcuno autore
, che abbia additato la vedo-

vanza di questa Signora» la quale fu sorella di Pietro

d* Aragona» di cui si 'farà menzione nel iibro , che

segue . Piacque il partito a Federico » e tostoché fu

appuntato questo maritaggio , fe partir la ilotta Si*

ciliana delle sue galee per portarsi in Aragona » e

prendere a bordo la sua sposa. Imbarcossi Costanza

accompagnata da Alfonso Conte di Provenza suo

fratello» e da varj Cavalieri Aragonesi ; che ven*

nero per farle corte, e con prospero viaggio giun-

se in Palermo nel mese di Febbrajo deH’ao. 1209.
Ivi fu accolta eoo grande onore, e costo colla mag-
giore magnificeoza furono celebrate le nozze fra

queste due Regali persone. Fu allora in gran festa

per questo matrimonio la detta Capitale , e i Paler-

mitani gioivano, vedendo assicurata colla speranza

d* una futura prole la successione nella famiglia dei

Duchi di Svevia.

Ma spesso accade ; che extrm» gaudii ìuctus

occupai. Le feste celebrate in Palermo, le allegrez-

ze del popolo di detta città, e di tutti coloro, eh*

erano ivi venuti per godere delle solennità , e lo

scambievole contentamento de’due Reali sposi cam*
biarono io un momento d’aspetto, e presero quello

di un lagrimevole lutto. Alfonso Conte di Proven-

za cadde infermo, e in pochi giorni nell* età fresca

in cui si trovava, terminò la sua carriera, lasciando

inconsolabili la sorella, il cognato, i Baroni Arago*

nesi suoi compagni , e quanti altri aveano avuto la

sorte di conoKerlo, e di trattarlo. £ poiché le dis-

grazie non sogliono spesso andare scompagnate, a

(i) Mm. Stor. pan, i, lib. 8. jT
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questa perdita le s! aggiunse In clttl^ una micidiale

epidemia tra tutti coloro, eh* erano venuti in com*
pagofa della Regina Costanza , dei quali fu fatta

una grande strage , per cui la Corte, ed eglino ob>
bligati furono ad abbandonare que»a Reggia , e a
cercare altrove un'aria più sana (i). Da un privile*

gio, che rapportano Tlaveges (z), e il Pirri (3) ^

rilevasi, che la Corte dopo d'avere girato per va*

ne città, andò a fissare la sua residenza in Catania;

e vi si trattenne fino che cessò in Palermo la fera*

le epidemia (4). Assicuratosi da ogni pericolo, ri«

tornò il Re nella Capitale , e cominciò a dare sag-

gi del suo retto governo • Trovava» egli dotato

d' una esimia prudenza , era amante della giustizia ,

c protettore delle scienze, essendogli sempre piaciu-

to d'avere attorno di se dei letterati, e di promuo*
vere le utili cognizioni , come diffusamente dimo-
streremo nel capo, in cui si parlerà delle scienze,

e delle arti. Non passò molto dal suo ritorno, che

la Regina Costanza , la quale trovavasi già incinta

,

gli partorì un figlio, che dall'avo ebbe il nome
d* Errico, che fu l'unico, ch'ebbe da questa Prin-

cipessa, la di cui catastrofe rapporteremo in appres-

so . Questo parto rallegrò i Siciliani , ed in partico-

lare i Palermitani , vedendo assodata nella nostra

Isola la successione della linea Sveva

.

Se nel primi anni del Regno di Federico fu

la Sicilia tranquilla , essendo lontana la guerra , eh*

i il tarlo, che rode il genere umano, e rrovavansi

(1) Surita UnttAlit de Uragon. tm» i. all* an, uojfi \

M Falerno Nobile. *

iì) 2» Cbronolog. Reg. sie,

(^} De mimico nelle note al fanello Uea ». lib, S. nota 4
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tl
gli abitanti contenti deirafTibilità, e delia giustizia;,

con cui questo Prìncipe li trattava cosV nelle altre

città» che in Palermo m tempo ddrcpidemf» sud*

detta» le proviocie di là del Faro all’incontro era*

no io una deplora bilrssiraa situazione. A ben inten*

dere rinfausca cagione delle miserie» nelle quali per

lo strepito delle armi le suddette si ritrovavano» con*

vien» che si dimostri 1* origine delle due serte», la

Ouelfa , e la Ghibellina» che cagionarono tanti mali

all’ Universo , e tuttavia sono in proverbio per addi*

«are le nazioni nemiche» e coloro» che sono divisi

di opinione, e di partito. Senza abusare della pa-

zienza de’dostri leggitori» indicando loro d’onde

abbiano avtuo questo nome le mentovate fazioni,

giacché lo additano tutti i dizionari cronologici » di*

verno solanaenre, che l' Imperadorc Ottone Duca di

Sassonia , di cui abbiamo fatto menaoria , era della

fazione Guelfa, e Federico di Svevia della Ghibelli*

sa , e perciò queste due famiglie erano fra di loro

contrarie . 11 Pontebee Innocenzo , dopo il fatto ac<

caduto in Roma dietro la coronazione di questo

Augusto , e la negativa che questi fe di rendere

alla Chiesa Romana tutti i paesi accordaci ai tempi

di Ludovico Pio, e poi invasi dai Tedeschi , era

maicooccoto di questo Iroperadore» e turco addetto

a Federico, di cui per altro era stato balio.

Siccome il detto Augusto si era fatto coronare

Re d’Italia nella Easilica di Santo Ambrogio di

Milano (x), così preteodea , che cuctociò, che vien

detto Italia, gli appartenesse, c perciò venuto in

Toscana nell’anno izio. dopo d’^averoe invase va-

rie città » c terre spettami alia Chiesa Romana » d>

<t) Siioni» de Beino italU lib. id.

a
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cllìard la guerra a Federico; e volendo entrare nel>

la Puglia, cominciò a trattare segretamente col Con*
te Diopoido, cui accordò rinvestitura del Ducato
di Spoleto, e col Conre di Celano, ch’era il Gran
Ciustiziere, e trovò modo d* attirarlo al suo parti-

toci). Ebbe anche premura di pacificare le due na-

zioni Pisana, e Genovese, delle quali avrebbe potu-

to aver bisogno, se mai gii riusciva di passare in

Sicilia , e fra di esse cercò di stabilire una tregua

di due anni, quanti abbisognavano al suo intento.

In questa occasione ci sembra, che dobbiamo emen-
dare il per altro dotto Ludovico Muratori, il quale

nei suoi annali (2) rapportando questa donazione di

Ludovico Pio, scrisse; Ottone senza nìoler far taso-^

de fi Regno 4i Sicilia da molto tempo dipendea dalla

Sovranità dei Romani Pontefici, sconsigliatamente si la-

sciò trasportare a dichiarare la guerra al medesimo

Fed erica , e ad invadere i di lui Stati di quò del Fa^

ro 11 nostro Regno non ha mai avuto veruna di«

pendenza dalla Sovranità dei Papi, e le famose do-
nazioni di Pipino , e di Carlo Magno , che tanto si

vantano, non possono aver luogo , giacché quei

Principi non poteano donare ciò, che non aveano

giammai conquistato, nè possedeano ; che se per

Regno di Sicilia intendesse le proviocie di là del

Faro, l’espressione é troppo impropria, giacché non
può dirsi' Regno di Sicilia una porzione dì esso ,

qualora si volessero considerare quegli Stati, che ora

appartengono al Regno dì Napoli, come una parte

della Sicilia.

Ottone dunque, per continuare il nouro raccoot

<i) silvano Fiamma io Manipalo Florain eap. 244.
All'aa, ix.o.

1 a

r-
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co, dopo d’avere ricevuto dal Conte I^'opoldo la

città di Salerno in compenso del Ducato di Spole-
co , di cui gli avea data 1

* investitura , e dal Conte
di Celano la città di Capua, venne a risiedere ia
quest’ ultima città con un possente esercito disposto

a passare io Puglia, e poi io Calat^ria, ottenute le

quali proviocie, avea in animo di venirsene coiraju*
|

so dei Pisani , e dei Genovesi nella nostra Isola, per
rapirla a Federico (i). Scrisse il Muratori (a), che
Goffredo Abate di Monte Cassino contro il parere
dei suoi Monaci andò a trovarlo, ed essendo stato

ricevuto benignamente, ottenne delle salvaguardie ia
vantaggio del suo Monanero. Io credo, che il dot-
to annalista abbia questa volta sbagliato il nome di

detto Abate, e che debba più presto chiamarsi Pie-
tro del Conte, il quale era stato Decano deU’istes-

so Monistero , c fu il successore di Goffredo , giac-

ché all* anno antecedente 1209. Riccardo di S. Gec*
suano , cui dee prestarsi maggior fede , rapporta ,

che Goffredo era già morto (j), e rapportando que-
sto stesso fatto, dopo d* avete additata V elezione
del mentovato Pietro all'anno seguente izio% scrive
dictttj Cassinensfs Abbas , le quali parole non possono
intendersi, che di Pietro. Prese di poi Ottone la

città d’ Aquino , ebbe spontaneamente quella di Na- 1

poli, e pose l'assedio ad A versa, colla quale capi- 1

tolò. Incalzando poi 1
* inverno, tkirossi a Capua, a- ^

spenaodo miglior tempo a riprendere le azioni mi-
litari, come di fatti fece, giacche avvicinandosi la

primavera dell'anno 1211., riprese le armi» e gli

U) Riccardo di S. Cernano oliranno iiof.
(x) ^>m/» ìttica alt anno isia.
(3) Ut Qbrn, all’anno laep.
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^5
venne fatto di conquistare rutta fa Puglia; la Terra

di Lavoro, e buona parte delia Calabria (i).

Eccita naturalmente fa curio^'tà di chi leggo

questi avvenimenti 1* osservare come Federico, men*
tre Ottone dilapidava le proviocie da lui possedute

di là dal Faro, se ne stesse neghittoso, nè si op*

ponesse al torrente » che lo inondava , e come gli

scrittori di quella età, che hanno registrate le azio*

ni di questo Principe, niente ci abbiano lasciato serie*

to di ciò , eh* egli allora fece . Pare a noi , che se

veramente questo Sovrano si fosse armato per rin«

tuzzare 1* audacia di Ottone, non avrebbono intra*

lasciato di notarlo nelle loro memorie. Imperò ri*

flettendo sul silenzio di cotesti biografi , opiniamo

con qualche fondamento , che Federico si astenne

dal nauoversl, perchè si trovava spossato di fòrze,

giacché nelle provincie invase erano piti 1 sum ne-

mici, che gli amici, e nella Sicilia non parca, che

fosse ancor fermo il suo dominio, giacché molti dei

Baroni non erano affezionati alla famiglia Sveva , e

i Saraceni, che io gran numero abitavano hi Sicilia,

aveano segrete intelligenze con Ocrone, e Io aohna:

vano a venirvi, assicurandolo, che glie oc avrebbe-

ro agevolata la conquisu . Trovandosi in questi

frangenti, amò meglio d'intrattenersi nei Regno ,

cercando di rendersi amorevole colie sue beile ma-
niere, c sen^ aggravar di pesi i SicUiaoi, ed anche

accarezzando i Saraceni, dai quali poi ottenne, come
si dirà, singolari servig; . Il Caruso (i> dice, che

egli si studiò d’impedire agli Octoniani d’entrare

Calabria; ma non ne apporta veruna testimonianza,

(tì fiUone de decano CBron. fjssét

(1^ aem. istor. pare, a. li&, 8.
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J6
€ Riccardo di S. Germano, chVglI cita io margine,

nulla ne dice, oltraché le veloci conquiste fatte da

Ottone sino a Taranto fanno deteggere, che quessa

provvidenza sognata dai Caruso non fu punto data.

Noi altro non sappiamo dall*Adria (i), e dalPArez*
zo (a), se non ch*egli solamente forti6 cò la cktà di

Palermo, la cinse di muraglie, e di subborghi.
II maggiore appoggio, che aver potesse Fede-

rico, era il Pontefice Innocenzo III. Questo Papa,
che mentre era tutore del detto Principe alla mor-
te del di lui zio Filippo, in vece di procurare l’e-

saltazione all* Impero della linea Sveva favorevole
alla Corte Romana, si era inavvedutamente coope*
rato a far cadere la corona Imperiale sul capo di

Ottone Guelfo, e nemico della Sede Romana, c
della famiglia Sveva, come Federico istesso se n«
duole presso Pietro delle Vigne (3 ), e lo volle an*

cera coronare, dopo i disgusti nati in Roma fra

quei cittadini, ed i Tedeschi, c poiché provò quan-
to questo Augusto fosse di poco buona fede , ne-

gando di restituire alla Chiesa Romana quanto con
giuramento prima di coronarsi promesso avea

,

sì

accorse del passo irregolare, io cui era caduto, i

pentissi d’aver acconsentito all* crai razione d’un ne-

mico suo, c del pupillo, di cui era stato tutore.
Non volendo però fare un* aperta guerra al medesi-
mo, c forse non avendo mezzi da opporsi alle di

lui conquiste, cercò sulle prime di valersi , come
padre comune, della mediazione, e mentre Ottotie

. era in Capua gli spedi 1’ Abate di MarimoDdo, il

(i) Topcgrafbia yatUs

(\) De Situ Sicilif.

<j) EpistdlwtHm Ub, 1, Episi, XX,
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^afe gK riferì rt desiderio , che area Innocenzo »•>

acciò si facesse la pace fra detto Imperatore, e Fe-

derico Re di Sicilia, e si venisse a qualche com-
posizione fra di loro . Per quanti viaggi da Capua
a Roma,, c da Roma a Capua fatti avesse questa
Monaco ,. anlta potè ottenere ; Ottone , cui ridea la

fortuna , riget'ò qualunque progetto (i)..

Dispiaciuto il Footefìce dell* ostinazione d'Otto»

ne, c persuaso, che le vie pacifiche non erano d’ai-

cun profitto siccome era uomo pieno di coraggio

deposta il carattere di mediatore , prese quello di

nemico, e si determinò di mettere ogni opra per

far sbalzare I* ostinato Dtooe dal trono Imperiale ,,

e fare inalzare alla dignità Cesarea il di lui nemi-

co Federico. Il fulmine piò. terribile, che hanno l

Papi nelle mani, è la scomunica, ogni Cristiano sa*

pendo, che se alcuno è stato colpito da questo dar-

do, guarda con altro occhio colui, che prima ri-

spettava, ^e cerca d’àllontaoarscnc, ed isfuggire il

di lui commercio ; i Vescovi poi , ed r Pì’elaei , che
sona i difensori delle sentenze dei Capi della Chiesa

Cattolica , non solo evitano di trattare con coloro

che sono stati scomunicati, ma insinuano ai fedeli

loro soggetti a distaccarsene , e fuggirli . Cominciò

adunque Innocenzo a preparare gli animi contro di

Ottone,, fulminando cootro di esso la scomunica;;,

maneggiandosi di poi presso i Principi deila Germa*
nìa ,

che hanno il dritto d’eleggere 1* Imperadore di

Occidente, I* indusse a radunarsi in Bamberga a que*

sto oggetto . Erano in quella adunanza i due Arci*

vescovi di Magonza, e di Treviri, il Langravio di

Tutingìa, il £>uca di Baviera, il Re di Boemia,

(i> Go^rtii mitico neg.U Aandi '

,
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u
altri Baroni,' e V^escovl delia Gèrmanla, cfae aveano

il diritto di votare (i). Fu prima io quel congresso

lecca la seoteoca di scomunica fulminata dal Papa
contro r Imperatore, e poiché per essa era egli di-

chiarato decaduto delia dignità Imperiale, si venne
all* elezione dì un nuovo Cesare, e ne cadde la scel-

ta nella persona di Federico lo Svevo Re di Sici;

Ila (a).

Questo colpo fu fatalissimo ad Ottone, il quar
le prevedendo ciò, che pocea accadergli nei suoi Sta-

ti , se dimorava lontano dalla Germania: subito che
ne ebbe il tristo annunzio, pensò di sospendere le

sue azioni contro la Calabria, e le sue pretensioni

sulla Sicilia, e raccomandando a* suoi amici, che a-

vea nei paesi conquistati della Puglia, della Terra

di Lavoro , ed in parte della Calabria , di essergli

fedeli, e costanti nell’ubbidienza, si partì, e volan-

do si portò nella Lombardia ad oggetto d* impedire,

che potesse Federico portarsi in Germania (3)- Frac*

canto i Pisani , eh* erano stati chiamaci per ver
Dire a prenderlo a bordo, per trasportarlo nella no-
stra Isola, e trovavansi a Procida con 40. galee, sen*.

tendo , che Ottone se n* era partito , se ne tornaro-

no a Pisa (4), senza impacciarsi d'altro. Ottone
tenne in Lombardia un Parlamento per esaminare

,

se porca contare su i soccorsi dei Lombardi per as-

sisterlo contro di Federico suo nemico ; ma trovò

,

che Innocenzo lo avea prevenuto, e che il Marche^

( 1) Cotifrtdo Monaco in Cbron,

(x) Ceccano {ironicon fossg nové , Albert» Monaco in
(bron.

($) Riccardo in Cbron,

(4) ^Annali Pisani som, 6, Rer. Valicarmi
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se dr Este ; e qtict di Pév& ; è di Cremona ; e di

Verona si erano coHegatt col Papa contro di lui

.

come nei fa fede Sicario Vescovo di CremofHi (i)^

I soli Milanesi., ch'jeraoo.<iuelfi , gli fecero gran-

diose promesse. Non concento Innocenzo d*aver at»

traversata io tanti modi la sorte d’Ottone, volle an*

che castigare coloro , die lo aveano- fòvoriro, e ve>f

scodo il giovedì Santo, dodi* anoo rati, rinnovata

la scomunica contro di esso, pose fVioterdeito a Ha*
poli, e a Capua, e scrisse^ lettére .piene di . sdegno

contro i Pisani, i Bolt^nési, e gli altri popoli, che

lo aveano assistito (a>. La -partenza, di Ottone per

la Germania’ accadde nel mese di Marzo dell* anno
seguente, come attesta .Eliccarda di >&- Germano

Non poterono non arrivare piacevoli queste no-

tizie 'al Sovrano- '.di Sicilia, e a tuoi gK abitanti'v

L’ essersi liberato il Re Federico d’ un nemico cos^

fòrinklabile , che gii avea già rapii» le provmcie d»

Napoli, ed era victno: ancora attogiìergU il' Regno
di Sicilia, il vederlo deposto dalla dignità Imperla-

le , .e: segteg»o dal seno-, (fella Cbiesav Cattolica , c
k> annunzio , che dagli Biettori in 'di hii vece eri

stato egli in cosà giovanile età eletta' imperadore;

erano avvisi lieti, e consolanti, e. furono' uditi nel

nostro ' Regno con traspott(^ Ma . quando ic^uestó

Pontefice lo sollecitò- a partir subito ',1 é a volare in

Aleroagna ;per, prender possesso' (feil’ Impero, ed' op*

{torsi coi aioi .elettoci al deposco Ottone .. che si era

avviato verso quelle parti , e nella Lombardia fatte

avea. delle opere coi suut.adezidoati per .impedire al

,1. .'-li • . I J

(i) ,1n‘Xìmn, tom, 7. Rtr. 1/fàt, : C-. . .ii

(1) MpistoU Innoc. ili, lib. 14. Epitt, yS. '

in ebron, all* anao tzit.

70JB, ri., m
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nuovo. Cesare J1 passaggio, «llora «o paoieo tiinore

cottò od <uore 4dla &egina Costanza « « 4ei €edc-

IK sudditi <di questo Sovrano. Paveiuavauo questi ,

ehe passando egli oltre i rnonti non gii accadesse

qualche sinistro, potendo correre «lolti risdil nel

passare per paesi , che aderivaoo ancora al mo oe«

mteo (i). Ma qufiif 4ubbJ ooo fecero breccia ocIP

animo di Federico, il. quale consideraiido, che il

detto viaggio era oeeestMio per asskasarsi delta co*

rona Imperiale, lasciando io Palermo ia moglie, ed

il figlio <i), od mese di Marzo deiraotio xzix.

s’ imbarrò in am legno di Catta , « con profeto

vento giunse a’ 17. di e.«so mese a Benevento, dalla

quale città si porrò a Roma, dove fu dal

dai Romaoì' accolto eolie possibili dimostrazioni d*o<

oore . Così racconta nella citata Cronaca di Fosn-

oova il Ceccano , il qude vuole , che queao Prio«

cipe dimorò io Benevento un mese, Riccardo pe*

rò di San Germano io fa sbarcare dircttamence a

Gaeta <3).

Si rrattenne pochi giorni il' detto Federico a
Roma, giKché dovea affrettare il suo viaggio per

preveoste T arrivo d* Ottone, che già era io mMcia
per la Germania.. Imbarcatosi quindi nuovamente',

|

portossi in fknova, ch'era una nazione amica per

la rivalità coi Pisani, che favorito aveano Ottone,

ed ivi si fermò per lo spazio di tre mesi per con-

certare il modo da scansare gli . aguati del suo -ne-

mico, £ dei Mdaoesi, i quali cercavano d* impedir-

gli il passaggio io Alcmagna|(4). Fu coMfaiuso,>clie

<i) Monachus Ptduanus de rebus i» ìnsubrU lestis lib, i.

(X) Riceardo di Cemum iv cbrws, jzi».

(i) ivi»

I4) C«j^4ri Amidi di Gea<tvA lib, 4,
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miglior partircv era queifa dr porrars» ia Favfa eie*

tà amtea» dove anche lo- aspettavano, l Cremonesi»,

e il Marchese dr Este. VI andò, disique a» del

mese di Loglio, ed ebbe il piacere di erorare i Pat

vesi contenti dei di lui arrivo » e (pjei di Crenaoo»
col suddetto. Marchese prood ,ad accompagnarlo si*

òo alla loro» città', d’ onde sarebbe di feggjerf passa*

co io Germania . «Vuoisi,, che i Pavesi dopo d* ave«

re lasciato io Oemona Federico> oei.rieomo, che
fecero» s^incomrarono eoo una tànda.- di ^Milaoesi ^
coi ^uali si azzuffarono «essendone recati scesi al

suoio parecchi deiruna» .e dell* altra ckrà (i);

li Hesi;ore di Federico* fu Azzo Sesto f^rchoi-

se di Ésre .. Questo Piriodpe affezionato' al Pkpa , a
al P.e- di Sicilia ,. e nemica d' Ottone, prese, a suoi

carica ii coadorre io tutta, sicure^! il^ detto Re ia

Germania e preparato’ tm> buon numero di- solda*

Ksche, per via montuose , e inospite lO' mend sina

a Loira. nei C^igìoai , senza aver.’. avuto per strad»

alcun incontro- pericoloso , e- di là lo* guidA fino a
Gostanza ed ebbe il- praccre di giungervi tre ore
prima , che vi arrivaste Ottone (i)l. Da questa città

passò Federico a B;>silea, città’- della Germania, do-

ve gli andarono- all* incontro quei Principi', che si

erano dichiarati a suo> favore , e fa aveano elètto

Cesare .. Si abboccò poi a Vatcofòre con- Filippo Re
di. Francia , ch* cra stato quei PHndpe, che si era

coanto cooperato’ con quelli della- Gèrmania per tir

deporre Ottone suo* nemico , e per far cadére l' ele*

aone- Imperiale sul- di- lui- capo , c eoo- qiiestO’ Ble:

Muntori' »4iouti' di- Italia «/f «vnr ta't^ '

ts]f hpUandina. im Qbtqni. Uh a., api g, , . -

m r
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9»
ie lega » e oe'otteoae le truppe pér abbattere H suo

tivale , . . -

.p( Joccrco V »’ egb* io quest’anno- fosse stato co-

ronato* Re. dei Romaiii in Magonza. L’Abate Usper-

geose.(t),e gli annali di Genova fi) asseriscono,

eh* egli essendo stato riconosciuto da quei Priacipi

che lo aveaoo eletto Imperatore, fu subito nello

stesso anno saia, in cui arrivò a Magonza , dall*

Arcivescovo di quella città, ch’era stato uno degli

Elettori; coronato Re dei Romani. Lo stesso asse*

lisce il nostro Caruso (^) ; il Monaco però Gotifre-

do difi^rìice questa coronazione tre anni dopo, e
nell' anno xat5., ^ vuole, che la detta coronazio*

ne siasi fatta non io Magona», ma in Aquisgraa

na (4). Fraiqueae varietà dranoi, e di luoghi so-

spetta il Muratori (5), che forse siasi Federico co-;

ronato due volte; Tuna l'anno xzxz. io Magonza,'
< FaUra, terminate . ie guerre con Ottone,'' in Gcr^
mania, « ^Ua cìrà di Aquilana,

; •.li I ih ,
'

r -
• - .h; V ’inr :

. i -L' L .it-.r. 5. -»
' ‘

t, , ‘'!i. ’.i .
5* it

, i - . .1 .

. 1 ^
h "•> tv., k: *nl on..: :

li) A cBrofi;

(») Cafm liti ^
(^) Mcm. St$r, pai, t. lib, 8.

(4) in Cbnm. frtsss Ctruso Biit. Star, WiW.

<j) Aanqli d’JtaUd all* amo 431*,
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CA>* Vili.
9Ì

Cperre macule in Germani* ^ ed in Italia tra gli Ot-

toniani t e i Feiericiani , Federico prende la Cro»

ce ; dichiara Errico suo figliuolo Re di Sicilia , e

lo fa •venire in Germania ; è coronato Imperado^
’ re, e passa a seconde nozzei disgusti col Re di Ge»

rusaiemme,

allontaneremtne di molto dal nostro scopo dì

scrivere la scoria civile del Regno di Sicilia • se cì

piacesse di raccontare estesamente le sanguinose guer-

re accadute nell* Italia, ed io particolare nella Lom.
bardfa fra i Milanesi, ed altri popoli fautori del

depo^o Ortooe Imperadore , ed i Pavesi, Cremone-
si, je diverse ^tre città, eh* erano del pattilo di Fe-
derico nuovamente eletto > all’ Impero. Furono queste

cooiiouaw, ^oché visse Ottone, trovandosi ciasche-

duna fazione ostinata a sostenere' il suo Imperadore.

L’esito delle loro battaglie fu vario, or avendo ar-

riso la fortuna a favore degli uni , ed ora a favore

degli altri . Il peggio d, che chiunque brama dì

saperne il netto, se > consulta gli scrittori di quell*

età , che ne descrissero le azioni , resta sempre all*

oscuro , giacché ognuno. di questi scorici racconta

le cose a modo suo, esaltando le piccole azioni

di quelli del suo partito, e tacendone, o diminuen-

done- le.,sconfitte , e perciò 'Conviene di, leggerci;

detti ,autor|( eoo molta riserva, e prevenzione.!

, . Pel p^ri incerti, siamo delle battaglie, che nel-

la- Germania, accaddero fino diranno iziS., io cui

Oupne.iS« .o? iDprl.,.Ffa,i/sostenitoci dÌLqu«to Prin*.

f;ipc,j,e coiofjo,,, fhe .(erano a fayqre di Federico,
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. •
noo si trova: afcur.a consonaora;. sofà sappiamo^ c&r
-Filippo» Re di Francia , ed i Principi di Gertnaoia
eh' etano- aderenti a Féderico». con» truppe ^ c di
propria persona soseeneero la di lui elezione ^ I^on»
inaocavano» noodiraeno» ad Ottone dei personaggi^ e
della soldatesche ^ che fi baueano a di lui £àvore ^
per il di cui noezzo si sostenne^ fiochd visse, eoo-
tr o Federica suo» rivale

. Questo forse sarà stato it

motivo^ per cui Innocenzo III. quantunque avesse
sconaunicato Catone , c sì. fosse cooperata coi Ptio»
cipi deir /Llcnoagna a far scegKére Federico* ia dt
lui» Ibogo, spendo* come accadono gli awenìmemi»
delle guerre, e temendo, se Ottone restava» supetio*
*c ,, che quest» non- si vendicasse , piombanda soprf’éi.

Roma, e la. sua» Chiesa , vacHlan^ , ed aspettando
r «ito* di questa» brip , abbia* sempre diffèrito di'

la corona Impeciale' a Federico* sotto varj. meiv
dicati pr«estir corona, che- non ottenne , stf non?
dal di lui successore^ dopo che tenìBnò» i suoi ^or-
ni il competitore Catone, checché- ne* abbiana scrit»
to molti scrittori, i quali raccontano,, che. questo
Pontefice prima di- morire si» dichùrd» apertamente
per Federico , riconoiccodbh) per Re dei Romani
ch’é il. gradino, per coi ai. sale interameom airim^^
pero..

Per distrarre I popoli- Belligciaotr, che si dfitrug.
gevano scambievolmente,, dalle tnicidialf-, c. dannose
guerre, ed" appKearii, giacché aveano* Ih armi nelle
mani, ad adoprarle plit utilraeate, pensò' queso
Pontefice di ritornare ali* antiche Idee ihtorno> alU-
conquista della. Tèrra- Santa/ t di promulgare una.
Crociata. Cotovocò- dunque a< quest*’ ogg«to nell*'
anno 1Z15.. un Cbndlio Generale nel Lateranoi. che
tu: il quarto, fra i generali, che ' li celebrarono i$
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Roma, c fa aperto àgli ii. di Novembre (i). in

esso furono trattati varj progati utili alla Chiesa di

Dio, ma aoprattatto ^quello <di ticMperare la città 4i
Cerusalemnie, che «ra nelle mani dei Saraceni . li

nostro Federico con altri Principi prese la Croce,
ipa fu dispensato per allora dal portarsi io Palestioai,

a cagione della riferita guerra micidiale, che soste*

nea contro d* Ottone . Pretese Innocenzo in detto

Concilio, che questo Principe non dovesse essere

Signore nello stesso tempo dell* Impero , « del Re«
gno di Sicilia, e che qualora avesse ricevuto il Ser-

to Imperiale, dovesse deporre nelle roani del figlio

Errico il governo della Sicilia, il quale fosse tenuto

di ricooosoere dalla Santa Sede il detto Regno. Fe*

derioow quantunque conoscesse priva la Chiesa di Ro-
ma di questo preteso diritto, come altrove si é da

noi accennato, pure temendo, che il Pontefice non

ri buttasse dal partito di Ottone , tutto promise, con

animo però di non mai eseguirlo, come fece, e
per far credere sincera fa sua promessa, dichiarò net

detto Concìlio Re di Sicilia «1 mentovato suo pri*

snogenito. Fu Ambisciadore di Federico in questo

Concilio Beraldo Arcive^ovo di Palermo ( z ) . Si

opina, che Inimcenzo nella terza sessione dei Con-

cilio sieri dichiarato di approvate la elezione del no-

suo..Rc in Imperadore fatta dai Principi Elettori

della Germania (3 ).
‘

' Contiouaodo la guerra fra questo Principe , ed

Ottone, e desiderando egli di.rivcdere.il mentovato

unico.suo figlio, che già dichiarato avea Re di Si-

ti) Ut^trgense im Chr<m. Ceetmo ìW Cbrat. rmt nùVfi
i%) juccardo di s, GcmMo n cbn»^ ril’as. a>r],

Ò) lo nesso ivi, '
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cilia ; e vofea ; che fbs5e anche rfconòscfuto |>er

tale dai Principi Tedeschi suoi amici. Tanno segue»- i

te 1216. lo chiamò a se, ed ordinò al detto Arci^

vescovo di Palermo, che lo accompagnasse sino a

Gaeta, come fu fatto. Passò di poi per i paesi ami-

ci, dóve ricevette infiniti onori, e fu sempre scoi*

tato per sua sicurezza con truppe finché giunse fi-

nalmente alla Corte del Papa (i). Il Muratori ci*

tando le Cronache di Bologna, e di- Reggio (2),
racconta, che anche la Regina Costanza per altre

vie in questo medesimo anno pertossi in Germania;
ma è egli possibile , che dovendo la madre , ed il

figliuolo di tenera età portarsi in Alemagna , vi na-

no andati per vie diverse, e che Costanza abbia

sofiereo,' che Errico fanciulletto fatto avesse ‘tsn di-

sastroso viaggio senza di lei , che dovea anche an-
dare allo stesso destino Imperciò opitM'amo, che
nelle dal Muratori citate Cronache vi sia corso sba-

glio negli anni, e che debba piuftosco starsi alla te-

s:imooianza di Riccardo di S. Germano , che rap<

porta la partenza di questa Principessa tre anni do-

po , cioè alTanno 1218. (3) , locéhé é anche veri-

simile , giacché cessate le guerre in Germania per
la morte di Ottone,' e dovendosi fermare ivi il nuo^
vo Imperadore , per metter ordine a tutto ab-
bia chiamato la moglie per ottenere qualche akra
prole .

’ ' • •

Nel detto anno 1216. «lori in Perugia ai fi.

di Luglio ili vecchio Pontefice Innocenzo IH,,'- ed
io di lui luogo fu assunto alia Cattedra Pontificia il

(1) Muratm antiquitans UatU Dism, Àj. “ ‘ '‘‘'

(lì Tarn. 8.,t 18. Ber. tal.
'

13) in fòro», d detto anno
,

^
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CardJnaP Ccnrìo SaveKì

•

ch’era stato Legato del
Papa negli Stati del Re di Sicilia, il quale assunse
il nome d’ Onorio, che fu il III. fra I Papi di que-
sto nome. Mori ancora nel seguente anno 1217.
nel suo castello di Hartzburg Tlmpcradore Ottone a
19. di Maggio dopo di essersi riconciliato colla Chiei
sa cd aver ottenuto I* assoluzione delle censure pri-
ma di morire ( i ). Liberossi cosi colla morte dì
questo Principe il nostro Federico da un rivale, che
gii atrea suscitate tante guerre, e restò pacifico pos.
sesore dell’ Impero. Siccome però non porca essere
«conosciuto dappertutto per Augusto secondo si co-
stumava in quei tempi, se non precedea la corona-
zione per le mani del Papa, perciò fece egli delie
premure ad Onorio, acciò si eseguisse questa neces-
saria funzione . Ma a questo Papa premea , che Fe-
derico , il quale nel tempo , che si era tJelcbrato il

Concilio Larerano IV. avea preso la Croce , an-
dasse, come si era compromesso , o spedisse del
soccorsi ai Crocesegnati, che già erano passati in So-
lfa, ed egli, che non voicà disgustarselo, con belle

parole scrivendogli mostrava, che niente gli era più a
cuore, quanto questa santa impresa, e che stava ogni
cosa preparando, e frattanto era tutto intento a far

dichiarare Errico Re del Romani. Ottenuto questo,
ne dié conto al Papa , avvisandolo , che ne avrebbe
sospeso l’esecuzione, se prima non vi era il di luì

consenso. Il buono Onorio, credendo sincere le di

lui rispettose lettere , dié fede a quanto egli asseri-

va , e finalmente s’ indusse ad assicurarlo , che potea
liberamente portarsi in Italia, dove avrebbe ricevuta

la bramata corona Impérìale (2).

(1) Mbmo stuàtnst nella Cronaca,
il) Riccardo di S. fftmm C^ro». all’an, tito,

70MT. rj, a
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Venendo adunque’ r anno izìo. parti Federica

coirimpecadrice Costanza ^a moglie dalla Germa*

oia», e eoa un numeroso» ed agguenko eseccico

venne nel mese di Settembre io 'Verona » dalla qua>

le città scrisse ofHciose lettere al Papa » avvisandolo*

del suo arrivo. Trovandosi poi nel primi d* Ottobre

in Bologna ». replicò al medesimo altre simili lette*

ic . ftisedea allora Onorio in 'Velletrl » dove per

disgusti avuti coi Romani si era ritirato . Fèderico

andò coll’oste sua a ritrovarlo» e trattolo da quella

città lo condusse in Roma» e lo riconciliò col Se«

nato», e col popolo Romano» dalla quale città era

stato lontano per Io s^zio di sene noesi (i). Quie-
tate queste pendenze» fu fatta la solenne coronazio-

ne nella Basilica di San Pietro ai zz. di Novem-
bre », avendo ricevuto per le mani- del Papa Onorio
il Serto Imperiale non meno il detto Augusto» che
la Imperadrice Costanza, sua moglie con gran con-
corso di molti personaggi » e cton quiete del popolo
di Roma (z), . Volle in questa occasione Federico*

nello stesso giorno dare a divedere al Papa quanto*
egli fosse premuroso a favore della fede. Cristiaoa,.

cd affezionato alia Santa Sède», promulgando varj.

ordini „ per U quali inculcò il rispetto verso gli Ec-
clesiastici, e proscrisse ì Paterini», eh ‘erano una raz*

za di Manichei » la quale si- era dilatata per tutta

quasi l' Italia » e concesse qualche Stato alla Chiesa
Romana ». cui restituì ancora i- beni della Contessa

Matilde (3). Per fare poi credere », eh’ egli avea ia

(1) Alberico Monaco Helié Cronaca :

fai Riccardo di 5. Germano in Cbron. airan. tiié. Gia.T-
none istoria Civile del Regno di MapoU,. ed altri.

(j) Gotifreius Mimacbiu- in Riccardo di 4 Gemum tvt
, ti altri .
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animo di portarsi nella Pafestfiià , pèr unirsi agli aU
tri Oocesegoati* che già acquistato aveano la cittÀ

di Damiata, volle prendere la seconda volta la Cro*
ce , che gli fu data dal Cardinale Ugolino Veseovó
di Ostia, promettendo per allora un valido soccor-

so, e scusandosi di non guidarlo egli stesso subito j

perché dovea frenare T ardire di alcuni ribelli della

Puglia, e domare i Saraceni di Sicilia. Il Rainal*

di(i)ci vuol far credere, che Onorio in questa oc«

castone minacciò Federico della scomunica, se non
marciava col suo esercito a questa conquista , come
promesso avea . Noi io un'altra opera nostra (i),

confutando M. de Burigny, che siegue questo scrit-

tore, mostrammo quanto sia insussistente il riferito

racconto , e ci fa meraviglia , ehe 1* annalista Ludo-
vico Muratori sembra d* averlo adottato (j); ma
questo scrittore ancora preode sempre qualunque oC:

casione, che giovi a discreditare l’Augusto Federico.'

Licenziatosi con segni di singolare amicizia dal

Papa, (passò nell’anno seguente iart, in Puglia per

castigare i Baroni rubelli, eh# aveano sostenuto il

partito d’Ottone. Erano questi Diopoldo Conte d'A-

cerra, « i Conti di Celano, di Molise, e di Sora.

Li privò egli dei loro Stati. Gli era stata fedele la

famiglia d’ Aquino, c queso Augusto la premiò,

dichiarando. Tommaso capo della medesima Conte

di Acerra io luogo di Diopoldo, e Gran Giustizie-

re del Regno, ch’era il posto, che occupava il

Conte di Celano. GasUgd atKora gli altri, che lo

fi) Jlrmtli icel. «Wam ino;
(a) lettere di Filotete sulla storU del Sig% imìgny T. x-;

lett. 3.
'

'

.(3) ^mtii d,* UaU* Mlf an, ixxij

n %
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100
aveaoo tradito,' ao corchi folscro Eccicsfssrici; e cósk

rese tranquilla la Puglia» e la Calabria (t). Ciò fac*

to desiderando di rivedere la Sicilia, d* onde oraihav

rrascorsi erano dieci anni , che ne naancava, passò st

Reggio, ed ivi imbarcatosi coll* Imperadrice Costan»

za , valicato il Faro , venne a Messina (z)

.

Grande
dovette essere la contentezza dei Siciiiaoi nel rive*

dere il loro Sovrano , che nello spazio di tanti ao-

ni era stato lungi dal Regno , di vederlo ritornato

cogli ornamenti delia porpora Imperiale, c glorioso

per le tante imprese , che in cosi giovanile età por*

tato avea a un feUcissitno fioe^ né.nzinore certa*

sneote £u il piacere nell’ ossequiare la In>peradrice

Costanza ancor essa coronata del Serto Imperiale
. ;

Prindpessa amabile, che . neU* assenza ideUo sposo 4i

area con tanta destrezza, e bontà governaci'. Cor*
seco perciò da tutte le città della Sicilia a folla t

Baroni, e quanti erano in grado di fare ùna sinaile

^ossa, per ossequiare questa felice coppia.

Ricevuti t • complimenti della nazione , rivolse

r animo questo Augusto ^Principe’ a‘ aanceoefe la

parola data al Papa Onorio Uh , cioè di mandare
in ajuro dei Crocese^aci un buon rinforzo di mili>

zie , e fatte allestire 6o* galee bene armate , sce-
gliendo per Ammiraglio di esse Errico Come di

Malta , cb’ era riputato U piò i ralente . Capitano- di
mare, che fosse in quella età,.. ed unendovi Gual-
tiero di Palese che dal Vescovato di Troja era
passato a quello di Catania » li spedi- vecso Datnia-
fa, ch’era già, come fu detto, venuta in potere dei
Cristiani, e poi per l’alterigia deh Cardinal Pelagio

j

(i) Riccardo di S, Gtmum ivi *
(i) Riccardo ivi

^

:
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FcJrtoghesc'Ve^ovo (H Albana; ^ L'egato *del Papa,

e per i di^uctì, che oacquero fra questi, e ii Ke
di Genisalcmme, cornò in potére cki Saraceni a datr*

DO grande d> cucci, i Crocesegnati . Per ammanire
quest* armata inopose egii una tassa della ventesima

su i beni Ecclesiascicr , e d‘ur» decima sull* entrate

dei secolari (i).

L* esito di questa spedizione fu infelicissimo ;

non se ne sa però la cagione . Altri credono , eh*

essendo stata essa ignota ai < Crocesegnati, non se ne

valsero punto (>);.ed ad altri è piaciuto, che t Sa*

sacen», ì quali aveaoo cominciaéo ad avere dei van«

(aggi * la mala condottai del Cardinal Pelagio

sopra !i Cristiani, impedirono? che potessero r Sicr-

liaoi. ar/ivare af loro destino;' laonde costretti furono

a ricoroarsene » Siccome' però temeva Gàaltiero l'ira

di Federico, che. avrebbe àtrributto questo disastra

accaduto ai Crocesegnati' alla' loro lentezza , 'se né

fuggì a. Venezia, 'dove, terminò-' ih- capo a poco c

suoi. -giorni Brsico però 'piò cora^roso,' "a coi^ ooó
timordea; la coscienza :d'aveen iiiinncatO;'^ suo^dove*

fc, .rieoroò nel- Regno i Kàn gK valsé^ per allora là

sua innocenza -. L’-lmperadore lò fc imprfgiònaTe, e

gli colse la Contea- di. Multa; sebberic fi -continuato*

re: del CaAari abbi» av»vercifo, eh’ egli noti' perdette

queiriioia, che due anni dopo, c)oé' PànnO rzz^l.

non -già per 1* iafruttuosa •spedizióne' ih E^tto*, rara

per sospetti , che egli avesse intelligenza coi ribelK

Saraeeoi della Sicilia , quantunque trovandosi vani

quesci dubbi* l’ahbù Federica rimesso m grazia (3 );

‘ 4i) Ri ccarib di‘f. Gemim th Cfiron. alt* att, izaii
(-X) Caffari Annali di (knova .

(j) ContÌHMtore deg(i Annali Ginov. nlPnanff tVJi»
"
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Osservata, scKbene inutilmente, la proiocsia fit»

ta al Papa di spedire una flotta ai Crocesegnati, si

applicò Pederteo a sesto agii ' affari -di -Sicilia,

che per la di lui lontananza erano così sconvolti

,

xhe aveano bisogno di essere lipn-ati^ Promulgò

dunque varie Costituzioni , che riguardane la rifor*

ma dei costumi, che noi rapporteremo, -quando do*

vremo .parlare delle leggi , e dei costumi -di quesu

epoca Sveva . Si accinse di poi ad iastgnorirsi iote>

ramente di tutta Pisola, escludendo qualunque po*

tenza, che vi esercitasse dominio., Noi abbiamo rap*

portato in questo libro (i), come i Pisani jdiscac*

ciarono l’anno xzoz. i Ceoovesi, che pacificameme

stavansi in Siracusa , e come quel comune di Ge^
nova, udendo V invasione fatta da' Pisani, vi spedi

una dotta sotto il comando «d* Alemanno Costai
costui venne a capo di far snidare questi usurpatori,

e vi restò Governadore iodipendente, disponendo di

quella città, ^ dei suoi -contorni, come di cosa 'prò*

pria . Rincrescea a Pederico, che una> città cosi fa*

mesa , -ed una, porzione rispettabile del Regno di

Sicilia fosse io potere d’una potenza straniera , e
perciò vi spedì delle truppe , ;Che . ne (^scacciarono

i Genovesi , e il Joro Governatore Costa , e riprese*

ro il comando di Siracusa, « dei suoi confini « Né
dì ciò .contento, ordinò, che i Genovesi cal pari del-

le altre nazioni pagar .dovessero i diritti' dì dogana

al Regio erario sopra le merci, che introducevano,

ed estraevano dalla Sicilia • Questo inaspettato caso

accaduto ai Genovesi, riocrei)be a quella Repubblica

la quale spedì a Pederico due Ambasciadori , che

iirrivati a Messina , e presentatisi ali* Imperadore
t

,

<i) Caj>, €.
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firceco- preiem» i 'servigi ^elta loro àazioar fatti ad
Errica sua padre , e te promesse di questo Ptiocipe

di renderli padroni di Siracusa ma poi non esegui*

te», dopoché colle loro forze' acquistato area la^ Sir

ciiia i le accoglienze fatte a Federico stesso», quanda
passò per Genova-, per andare io Germania » gli aju«'

tl datigli nelle guerre» che sostenne contro di Otto*

oe». la loro dichiarata nimicizia ai Pisani soscenitorr

di questa suo rivale » c Ì*'averIo eglino poco prima
colla lora squadra portata a Messina ;' e che perdò>

speravano d.’ avere restituita Siracusa» o di> ottenere

per lo meno dei vantaggi nell* Isola. • per trafficare

.

lederica fu sorda alle loro rimostranze» e non so*

lo furono- conservate le prese rinluziòni». ma per’ li*

no fu coltO: ai> tnedcsinit ia Messina il palagio-» eh.
"

era - stato- concesso loro- sì tempi df Guglielmo il

Buono dalla Ammiraglio Màrgaritone; eh* era- la re«

àdenza del loro- Console (i). Veramente meritavano'

i. Genovesi per quanto- fatta aveana a favore della

famiglia -iReale .-Sveva qualche riguardo», né si sa

come possa difendersi tanca durezza usata da questa

Principe contro un'anrìca’ nazione.

Volle, dòpo d* avere disbrigato quest’affare,, rfve*

dere Federico- la sua antica Reggia» e portossi- colia

Impcradrice in Palermov Ivi si raaconca ». che fosse

arrivata come Nunzio dei Papa Onorialll. il' Pria*

re di Santa- Maria La Nuova .. L’ oggetto di quest»

Legazione non era un solo , ma molti erano i mo-
tivi » che indussero questo- Papa a- spedirlo .. Tutti

coloro » che nella Puglia -».: e nella Calabria erano

stati puniti' per la loro* ribellione » e per 1* aderenza

td* Oicone» si erano^ rifuggiti ia Roma » dove assoc"

(i) Foglietta: StsrÌA df Ceneva Hi, j;

~
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davano , le^ orecchie - di ' qowtò Póntdiee ; <saggerànd<r

lo prepotenze e le crudeltà del d«to Principe, chr
avea peifino usato di mettere le mani addosso aa*

che ai .Vescovi , ed' agli Ecclesiastici. Fra <]uest7

Principalmeote uovavasi RiccatJo fratello d* -Inno*

cen^o ni., cui fu tolta la città di Sora ''con altri

luoghi circonvicini . Gli Ecclesiastici ancora di Sici^-

lia, e delie provinck di Napoli, i quali* sotto Io

scudo della loro immunità, non voleano per nulla'

esser tassati acche «quando la Religione', e il bene
dello Stato, richiedeano il loro sussidio, faceano alte

lagnanze per la vigesima imposta sopra le loro ren-'

dite a cagiooe.dei soccorsi , che somministrati eransi

ai Crocesegnati. ‘Il buon Papa aedendo giusti i la-

nienti dei primi, e fondate le lagnanze dei secóndi'

cotniaciava a restar dispiaciuto 'della condotta ;di Fé*.'

derico. Aggiungasi, che se gli fe credere , 'Cbe la^

flotta inviata in Damiata, o per mancanza di chi la"

reggea , o per segreto comando di quest* Augusto

avesse tanto indugiato , che ,'cadde ' quella città , nè

apportò alcun sollievo ai Cristiani , eh’ erano ^andari

alla conquista di Gerusalemme. '•

Essendo ita in Egitto ogni cosa di male io

peggio , qualunque ne fosse stata fa cagione , e vo-

lendo Onorio ripigliare 1* impresa, pensò di tenere

un solenne congresso In Verona, per cercare di ri-

mediare alle disavventure accadute in Egitto, dove
volea chiamarvi il Re di Gerusalemme Giovanni i

il Cardinal Pelagio suo Legato, e l’ Imperadore Fe-

derico, delle' di cui forze avea molto da sperare «

La commissione adunque, che fu appoggiata al men«
covato Nunzio spedito io Palermo, eia doppia

cioè, prima di recare le doglianze dei fuoruscir della

Puglia, e della Calabria, e del fratello d’Innqcen;
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zo ; per essere nati spogliati dei loro beni , siccoiue

quelle degli Ecclesiastici di dette provincie , e delia

Sicilia aocora , per essere stata lesa la loro immuni^
tà; e di poi per invitarlo a portarsi ai luogo 4ei

congresso per cercare di sanare le piaghe sofferte in

Egitto dai Crocesegnati, ed impegnarsi vie maggior*

mente a trarre la Terra Santa dalle mani dei Sara*.

Cini, (i). Mostrò Federico al- Legato del Pontefice ;

che veri erano i delitti, dei quali erano accagiona-

ti i Baroni, e gli Ecclesiastici delle proviocie di Pu-
glia, e della Càlabria, eh* egli gastigatì ^vea; e in*

tomo alle imposizioni ordinate sopra i beni delle

Chiese, dichiarò, che queste erano un dritto, che

gli spettava come Re , e come Imperadore, al qua-

le non avrebbe giammai ceduto. Accettò di poi

F invito al congresso , che' il Papa tener volta in

lYerona, dove di presenza giustificato avrebbe in

miglior forma la sua condotta.

Venendo dunque la Primavera delFanno 1222,
abbandonò Federìco la Sicilia , e passò in Italia per

abboccarsi col Papa. Questo Pontefice, come rac<

conta Riccardo di S. Germano (2) , era uscito nel

mese di Febbraro da Roma , e si era portato in

Anagni, d’onde sentendo, che Federico era già ve-

nuto in Italia , Io pregò a venire presso di se per

conferire intorno a tutto ciò, che trattar doveasi nel

congresso di Verona. Vi si portò Federico, e si tro-

varono insieme in Vcroli, dove s’intrattennero qual-

che giorno. Dopo d’avere l’ Imperadore fatto pale-

se ad Onorio quanto iosusiistenti fossero, ed ingiù,

ste le lagnanze de’ fuoruscici di Puglia , e della Cài
i« . l

Oì Riccardo di S. Germano in Chronico,

(lì Ivi all* anno izaz,

TOSI, n, , q
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labri»* e degli Eccresia«ict » vetme a ragionare dri

congresso * che tener doveasi in Verona per 1’ affare

delia Crociata. Fu egli d'avviso» che oltre di Gio*

vanni R.e di GerusaleniiBe', e del suo Legato Pela-

gio* facea d'uopo* che si chiamassero a consiglio i

due Gran Maestri degli Ospidalieri» e dei Templari»

> quali essendo intesi del paesi della Palestina * era-

no . in grado si suggerire i mexzi t piu opportuni

per ischivare s pericoli* e ottenere la conquista di

Gerusalemme* compromettendosi egli subito che,a^

vesse domati i Saracini di Sicilia» che lo inquieta*

vano» di passare con un buon nerbo di truppe * e

con una flotta io sussidio delia Crociata (i). Piacque

il parere di quest' Augusto ad Onorio ; ma il pro-

gettato congresso non ebbe allora effetto, essendo >

sopraggiumo nella gamba un gran male al PooteBce,

come in appresso si dirà . Siccome la fesca di Sia
Martino era lontana, Federico per altri non naeoo

urgenti affari dopo la cooferensa col Papa se ne rtr

.

cornò in Sicilia •

Sollecitavano il di luì neorao i Saracini delia

Valle di Maziara* dove possedevano molte castella*

c forti . Costoro dolevansi di essere aggravati eoa
esorbitanti imposizioni, e mal soffrivano il dominio
dei Cristiani, che oaturalmence per l'odio, che nu.*

drivano contro la legge Maomettana* li maltracca*.

vano. Aveano eglino alla loro cesta un cerco Mira-
becco » il quale li animò a sollevarsi* ed a resistere

agli ordini dei Regi Governatori. Avvisato perciò
Federico dei torbidi nati m quella Valle * ed aven-
do spazio bastante di tempo fino al giorno* in cut
trovar doveasi in Verona al congresso* ritornò nel

(i) Ritfordfi di I, Cerìihm i» Cbna, nati
I
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Regno, dow mentre prcpiràva deffe truppe per assa-

lire i rivoltati Mori , soffri un colpo mortale , che
10 afflisse all* estremo. L*lmperadrlce Costanza, che
durante l'assenza del marito era andata a Catania,
Ivi si ammalò, e ai 2 ;. di Giugno del detto anno
terminò i suoi giorni (i). Questa perdita fu sensi-

bilissima non meno alio Imperadore , che a tutta la

nazione, che adorava !a detta amabile Principessa

.

Dato sfogo al suo dolore, dispose ogni cosa

per debellare i Saracini. Il Caruso scrisse (a), eh*

egli restò cosi afflitto, che non ebbe animo di con*
durre I’ esercito contro dei detti Mori , e vi mandò
i suoi Capitani . Cita in margine Riccardo di S. Ger-
mano , presK) di cui non troviamo la suddetta nou-

zia. Checchesfa di ciò, egft é certo, che furono

date molte 'battaglie dalle sue squadre contro i Sa-

raceni, e sparso molto sangue d'ambe le parti, e

11 gran vantaggio, che ne trassero le truppe Regie,

fu appunto
’
quello d'avere ucciso il conduttore Mi-

rabettòi uomo coraggioso i ed -intraprendente. Re-
starono coffa morte di ' costui 'scbmpigiiati quei . Mo-
ri-, ma non perciò si soctoméssero al loro Signore.

Federico, il quale per allora contento d* averli sba-

ragliati, aspettò un miglior tempo per disfarli inte-

ramente

Si a^icinava già il giorno, in cui dovea tener-

si Il Congresso con Onorio, col Re di Gerusalem-

me , col Legato Pelagio , e coi due Gran Maestri

degli ordini mtfitari, ma per gl'incomodi di salute,

che soffriva Onorio alia gamba, come dicemmo , ooo

era questo Papa in grado di fare ii viaggio, e fu

buono per coloro, che dovevano incerveoirvi , code-

fi) Bieeario ivi

.

(il Mem. iter, perr, 8, •

o z
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sto impìccio » giacché si sarebbero trovati al terribile

moto di terra » che accadde nel di di Natale , ed

atterrò varie città deila Lombardia, e particolarmen-

te quella dì Verona, dove radunar doveansi (i.>.

Onorio dunqise non fidandosi di portarsi sino alla

detta città , dismise il luogo di questa conferenza

,

e destinò S. Germano, dove invitò secondo si eri

convenuto 1* Imperadore Federico . Egli fedele alla

sua promessa, parti tosto dalla Sicilia, e si porrò io

Italia, dove era nel principio del seguente an.

Questo stesso luogo stabilito per il convenuto ab*

boccamento non fu poi quello, io cui si unirono

col Papa i detti personaggi , giacché peggiorando

incomodi d* Onorio , fa scelto Ferentino , come
luogo pili vicino a BLorna»

Radunatisi dunque odia detta dtcà gì* inviati^

dopo d’ avere esaminato TafFare fu determinato, che
durante la tregua fatta dagli sconfitti Crocesegnati coi

Seracioi , non conveniva per, allora, di dace, .alcun

• passo, ma solo di prepararsi io- modo, quanto ter-

minata ia sc»pensione delie armi , ,
poteste quésta

.
guerra avere H desiaco^ felice «sito . Federico prese

due anni di tempo , dopo i quali avrebbe marciato
in Sor£a con un poderosissimo esercito. FÌi in que-
sto congresso conchiuso il matrimonio tra iJ detto
Augusto , e Jollanda %Huoia unica <H Giovanni di
Brenna Re di Gerusalemme ( z ). Siccome questi
godea la corona di Gerusalemme per conto di Ma-
ria sua moglie figliuola di Corrado di Monferrato,
così sposandosi Jollanda, com* erede della madre ;
portato avrebbe per dote il detto Regno, Fa questo

- ’ ) 7

(t) Gntìfredo Mìngeo in cUron,

1%) Ritcgtdo di S, Germanq i» Cbroft, tdV aimu^

Z '
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i1 motivo il
per Onorio consigliò ii detto macri-

nonio, sperando, che vi fosse dell'interesse di Fe*

dertco a far questa guerra, e sarà stata forse fa

Principal cagione, che lo avrà indotto ad abbando^

Bare cant* altri partiti , che gli erano stati o&rti , e

ad abbracciar questo . Il Burign/ per non lasciar

Giovanni senza Regno ,
»' infinse , che nel trattato

fatto di questo nutrimonio , vi si fosse apposta la

condizione, che Giovanni durante la sua vka avreb*

be goduto il possesso degli Stati di sua moglie ap*.

parteoenti allora a Jolanda . Koi abbiamo io altro

luogo dimostrato come privo di fondamento questo

racconto dello scrittore francese (i).

Terminate le confc><tnzc in trentino, c cot>^

chiuso H suddetto matrimonio, di cui fu differita la

celebrazione a miglior tempo , si accommiatò Fede»

fico col Papa, c tornò in Sicilia; Giovanni passò

in Inghilterra, ed in Francia per trovare soccorsi,

per la futura Crociata . Giunto T Augusto Federico

nel suo Regno, si occupò interamente a domare i

Saracmi . Questi erano divisi r altri dimoravano nel-

le montagne, ed in castelli fortissimi, altri scavano

nelle pianure. Questi ultimi furono i primi a senti-

re il peso delle armi Regie, e conoscendo di non

poter resistere, s’indussero ad arrendersi al loro Si-

gnore. Non ricusò Federico di accordar loro il- per-

dono, ma poiché conoscea, che lasciandoli in Sici»

ha ,
potea accadere , che s’ unissero con quelli , che

abitavano le montagne, c stavano nelle fortezze,

per toglier loro o^i asilo, risolse di spedirli nellat

Puglia , dove tenendoseli amici, poteano molta gio-

vargli contro i Baroni , i quali spesso gli eccitavano*

(il Letttre di Giovanni Pilotcte $àm. it letì,
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no
dei torbidi . Li mandò dur^ue nella cittì di Mocé>

Ta , che d* allora fu chiamata , e tuttavia si chiama

X«ccr« dù Pigimi (i). Quanti fossero questi emigra*

<i non cosca con certezza. Giovanni Villani (z)i'

che viene anche seguito dai nostri storici nazionali,

scrisse , che furono ventimila ; il Muratori però (j)

stenta a credere, che fossero io tal numero, ed opi*

m, che Nocera non era una città cosi grande, che

-fosse capace di dare alloggio a vencicnila uomini

colle loro famiglie.

Restavano i Saracioi deile montagne, che con-

tinuamente erano pertinaci nella loro ribellione, e

conveniva a Federico di ridurre costoro al dovere

per la tranquillità della Sicilia, e intanto la Puglia

«00 era quieta, dove alcuni Baroni operavano dispo*

cicamente , «é volevano soffrire -il freno del gover-

no . Per liberarsi di costoro pensò d* invitare i pria»'

cipali in Sicilia, asciò lo aiutassero, dicea egli, a

sconb-ggere i Saracioi . Furono gl* invicati Ruggiero
detr Aquila , Tommaso dì Caserta , Giacoino Sanse<*

verìno, e il figlio del Conte di Tricarico. Inganna*,

ti costoro dal, grazioso invito deli’ Imperadone, ven*

nero con poca gente nel Regno j ma appena ;arciva^

ci , furono tutti huti prigiooieri , « fu ordinato ad
JBtrico Morra Gran Giustiziere della Puglia , che
s’ impossessasse in suo nome di tutti i loro beai f4^,
Quest’ azione di Federico non può in verun .mmlo
approvarsi , non dovendo giammai valersi del .ifa-

dimemo; se egli avendo udite le prepotenze di 09:

r

I

a S. Gemmo in Chron. all'ann, izsTj.

(V) in Chron. lib. 6. tap, i^.

(}} ninnali d'Italia all' m. xxtù
(4) PJecario di s, Ctrmano in Cbrm. alP m.
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itoro; avesse ordinato ai suoi mioittrì Io Puglia la

di loro carcerazione , avrebbe esercitato il diritto»

che hanno i Principi su i vassalli rubelli, ma il chia-

marli come amici per ajutario in una guerra» e poi
farli mettere k» ceppi » è un operare di mala fede »

che discooriene a chiunque ha sensi di umanità, e
molto più a chi regge , che dev* essere lo specchio

della sincerità . Fu dunque disapprovato da per tuc>

to questo atto , ed il Papa Onorio ne scrisse del

rimproveri a Federico, ed ottenne, cl% fossero li-

beraci, ma lasciando io ostaggi i loro figliuoli , c
nipoti (i>.

La impresa di debeHare i Saracim* di Sicilia, t

quali erano neUe montagne delia Valle di Mazzata,
non era «xio affare di poco momento ; erano eglino

abbastanza numerosi, e ben muniti, nè Federico vo-

lea passare alla conquista di Terrn Santa , se prima

non veniva a capo di disbrigarsi di questa canaglia

,

Quindi per ottenere il suo inceneo, e aon mancare

aUa promessa fatta al Papa , chiatnò io Sicilia tutti

i Baroni , e i vassalli ancor di Puglia l'an.

a fine d* unirsi a quei ^ Sicilia , c teexare d* abbat-

tere questo Colosso Moro^ Ci6 non ostante, non
gli potè riuscire di liberarsi da questa genia, colla

quale ebbe a sostenere la guerra per parecchi anni ,

dappoiché Riccar^ di San Geemaoo, che fu scric-

tore contemporaneo , e che termind la^ sua Cronaca

fino all’anno 124^., non avvka, che sia terminata

alla sua età questa guerra, lacchè appalesa, che con*,

tinuò per molti altri anni

.

Ora siccome si avvicinava il termine prescritto-'

gli dai Pontefice Onorio di due anni, classi i qual>>

<i) Mifcardo di ’^rma»o iv»

.
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H era comj^romcsso dì passare in Palestina con un
poderoso esercito, c considerava quest’ Augusto, che

lasciando ii 'Sicilia in ìscorapiglio per la suddetta

guerra coi Saracioi , correasi rìschio , che questo

Kegno si perdesse , c venisse in potere di questi A*

fricani , come lo era prima della età Normanna
immaginò, che avesse bastanti motivi da chiedere ad

Onorio una nuova dilazione . Era in detto anno rì<

tornato da olcramome Giovanni Re di Gerusalemt

me , menando seco la bgliuola del Re di Spagna ,

che avea tolto in moglie, essendogli morta la pri-

ma , eh’ era la madre di Jolanda , il quale, siceome

godea la piena grazia del Papa, fu creduto a pro-

posito per fargli ottenere una nuova proroga, c per-

ciò fu mandato in Roma per quest’ affare . Fece

egli valere così bene le ragioni del genero presso

Onorio, che ottenne, che sì tenesse un congresso ,

in cui si dibattesse, e si conchiudesse questo nego-

zio . Vi spedi il Papa in suo nome due Cardinali ,

cioè il mentovato Pelagio, e Guido del titolo di S.

Martino. Vi venne Federico stesso ai 21. di Giu-

gno, dove esaminato lo affare nella Chiesa di detta

città, giurò, che in capo a due anni, cioè all’ an-

no 1^27. avrebbe osservate le seguenti condizioni:

vale a dire, che nei mese d’ Agosto di detto anno
sarebbe personalmente andato a portar la guerra per

l’acquisto della Terra Santa; secondo, che avrebbe

seco condotti mille uomini d’armi da tre cavalli

l’uno, 50. galee, e 100. legni da trasporto, c ter-

zo, che avrebbe dato il passaggio a mille uomini
coi loro famigli, contentandosi di essere scomunica-
to dal Papa, se non adempiva codeste pronaesse«
Furono presemi a questa dichiarazione molti Prin-

cìpi, e Prelati, c diccii, che iJ Duca di Spoleto
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giurò in fango dell’lmpèradoré IVsecuzione dei det*

ti patti. Allora ì due Cardinali sciolsero Federico

dal giuramento, che due anni prima fatto avea in

yeroli (i). i i- .
’ ;

La buona armonfa ; che regnava fra quest* Int'

deradore , ed il Papa , cominciò a scoacertarsi in

capo a pochi mesi. Veramente Onorìo ne fu la ca>

gione , dappoiché essendo vacanti le Chiese di Sa^

ferno , di Capua , d’ Aversa , e di Conza , il detto

Pontefice senza farne parola a Federico , pròvide di

soggetti le medesime , i nomi dei quali rapporta

Riccardo di S. Germano (2) . Elesse ancora ; senza

che Federico ne sapesse nulla, un Monaco di Mon-
te Cassino chiamato Nicchiò di Collepietro per Aba-
te di San Lorenzo d’ Aversa

.
Queste arbitrarie ele-

zioni , non inteso il proprio Sovrano , che il Papa
si fe lecito dì fare negli Stati altrui , sembrarono ,

tona* erano, lesivi, e di grave pregiudizio alla sua

corona , e perciò 'ordinò , Che né i Prelati , né lo

Abate eletti dal Papa fossero - ricevuti nelle Chiese
loro destinate. Noi avremo luogo in appresso di

avvertire come poi Federico avendo bisogno di O*
norio divenne a mettere in possesso delle stesse Chie-

se gli eletti da questo Pontefice.

Aspettava Federico la sua nuova sposa JoIIanda,

cui avea spedito alcune galee per scortarla dalla Pa-
lestina con ogni sicurezza, la quale arrivò in Brin-
disi . Vi andò 1

* Imperadorc , ed ivi furono celebra-

te con somma pompa le nozze . Deve in questo

luogo emendarsi rerrore del Sigonio (3) seguito dal

•
,'i .1 . e

' '
,

.

(1) Rienrio di S^'GtrmaM in Cbron, nWia, lasf.
<t) ivi. ‘

(3) Dt Regw ìt(dU lib. i8. , . >

TOiir, FI, p
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Burig^rtjr (i), H qtjatr rapporta quest T sponsaìr fa
Roma, dove vuole,, che detta Priocipcssa fosse sta-

ta coronata Imperadrice
. Questo sbaglio è stato da

noi abbastanza rilevato nelle nostro lettere scritte so-

pra la noria di questo scrittore Francese, dove mo-
strammo a chiare note,^ che le oozk furono cele-

brate in Brindisi, e che 1 * Imperadrice Jollanda né
si sposò, né si coronò in Roma (a). Lo stesso er-

gore prima def Burigny avea abbracciato il Fazel-
io quale sbagliò ancora nel dire,, che le
nozze, e questa si^posta coronazione accaddero* sot-

to il Pootiikato di Gregorio nono, come ne lo cor-
regge il nostro P. Abate Vita d’ Amico (4). Fede-
tico dopo queste; nozze si pose io possesso dei po-
chi beni, che rescavina del quasi perduto Regno di
Gerusalemme, ciò, che dispiacque molto a Giovan-
ni suo suocero, il quale «i lusingava, dopo d' averlo
assistito con tanto amore, ch’egli, che possedea tan-
ti Stati , 000 avrebbe curata né il nome , né I po-
chi beni di quel Regno, e perciò gli diventò nc*
nic9» e andosseoe a dimosare ocL Regno dt Francia.-

fi)- Hist$irt it SiciU libi li J. p;
(s) ijttHte di fUtmt SOM. a. ÌM. <«
f)) D€c. X, Uh. 8. €Ap. a.

(4) PTMJt il t€(ell9 Htl ris. Imi» ngu fi

l

I
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CAP. IX.

Uga Lombardi contro JxdtrUo : U Papa aitilo or*

hitro li pacifica. Succede ai Onorio Gregorio /X»
liti con questo Pontefice , e peate fatta fra di lo»

ro . Parlamenti in Siracusa t c Catania', rivoìu»

telone di Errico figlio ii Pederko , ebe è posto in

prigione , dove muore.

ideva la fortuna attorno a Federico i rirrovava-

tì egli Imperadore , Re di Sicilia , e delle provincie

di Napoli, e di Gerusalemme, avea sconfitti i Ba»
toni inquieti della Puglia , domati avea in qualche

modo i Mori della Valle ^i Mazzata , er« nei fiore

della sqa gioventù, con una «sposa ornata di fare

qualità , trovarasi ricco per le mt^te imposiziooi ,

che soéirir facea nei vani suoi Sesti, era per la sua

potenza temuto da per tutto., e quantunque fosse

allora di^ustato col Pootefibe Onorio.,
.
perché avea

ricusato di riconoscere i Véscovi da ^i eletti , sen-

za che egli. ne fosse stato inteso, e, nemico ancora

col suocero per il motivo or ora additato, quali

dispiaceri nondimeno si riputavano di poco momen*
to, e poteano di leggieri dileguarsi, per tutto il- re-

sto non gli i testava nulla da desiderare. Tuttavia egli

era ambiziotìssrmo, nè si contentava dello stato pco-

spero, in cui la sorte collocato lo avea, desideran-

do sempre di vie più ingrandirsi, e di dare la leg*

le a lutto il mondo. Voiea egli stendere il suo pò*

cere anche sopra i Lombardi, eh* erano liberi , fi

comandare su di essi;dispoticaineote> per mezzo dei

suoi Ufficiali.

Disgustati costoro delle procedure di questa

u>4} to, si determinarono di fare una lega per re;

V »
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sistcre alfe prepotenza, ch’egli àsava. Eccetre dun-

que poche città , eh’ erano state sempre attaccate al

partito di Cesare, le altre sf collegarono rosieme^ e

scelti i loro Rettori, fecero una confederazione, che

durar dovea per k) spazio di anni 25. per opporsi

alle pretensioni di Federico, il quale avea ordinato

una Dieta io Cremona per disporre le cose a suo

modo , e si era accinto a menarvi un esercito per

ottenere colla forza ciò , che non potea conseguire

colta sua autorità. Non è fuori di proposito il ere*:

dere, che il Pontefice Onorio, come scrisse il Mo»
meo Gotifredo (1)., abbia soffiata in questo fuoco,

e che anzi sta stato il promotore di questa lega .

Era egli dispiaciuto per molti capi dell’ Imperadore,

e lemea , se le di lai mire aveano effetto, che non
stendesse le mani sopra Roma istessa , Ne ebbe dei

sospetti Federico, ma conoscendo, che l’aperta nh
inicizia col Papa potea nuocergli , andava cauto , e

mostrava apertamente d’:essergli amico, c di cercai

re il di lui appoggio nella' guerra, che imprender

dovea contro i Lombardi, ed Onorio del pari con*

servava la corrispondenza con ' Federico . Correano

intanto delle doglianze ora ardite , ora amorose fra

questi due Principi. Doleasi Federico dell’aderenza,

che avea il Papa coi Lombardi, fomentando la lo-

ro confederazione, cid, che attraversava la proones-

sa della partenza per l’ Oriente. Lagnavasi il I^pa,
che r Imperadore sotto questo pretesto di dover par<

tire per conquistare la Terra Santa, aggravava tutti

li suoi sudditi, anche Ecclesiastici, e percid disap-

provava la di lui crudeltà d’avere anche spogliato

dei sUiOi averi il suocero Giovanni, riducendoio ai

(1) h^Cìmnkoi
1
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gnar'esrrcmà povertà, per cui momdosi Oaorio a

pietà , dato gli avea un governa negli Stati della-

Ciriesa Romana, a fìoe di farlo sussistere. Nkm o->

stante però questi reciprochi rimproveri, cotutouav»

il carteggio f^ra questi due personaggi

.

Accadde principalmente il detto carteggia l’aa*

no iz^zó., né io dubito, che Onorio, cui stava a
cuore la spedizione di Terra Santa, la quale secon-

do la promessa fatta nell* ultimo suo .congresso , do-

vea accadere nei seguente anno, abbia cercato di

spargere buone parole presso t Lombardi per ritrarli

dalla loro ostinazione , e che la cooperaziooe de(

Papa per snaorzare questo fuoco sia riuscita, panico"

farmeate presso i Milanesi, di niun frutto. Federico,,

perciocché volea prima d’andare io Palestina ter-

minare k contesa coi Lombardi, vedendo introoMS-

sa r opera del Pontefice senza frutto r ed inutili le

sue lettere, chiamò tutti i Baroni a se soletti, e

(uttt ì saoi vassalli, ordinando, che si radunassero a-

Pescara per li 6. di Marzo dell’ anno laafi, ad og-

getto di kr la guerra ìa Lomfaardfa , e parteoda

dalla Sicilia, e lasciando la moglie in Termini, era^

andato in detta città-. Avendo però trovato i Lom-
bardi ostioati, e molte delle città amiche allontana-

te dal suo partito , né sperando di fase H medicato

colpo, ricornossene io- Puglia , e cercò di allora di

conciliarsi col Papa , la di cui autorità pacca moleo

conferire a metter la pace . RestituV allora alle loro

Sedi gli Arcivescovi, e i Vescovi, che non avea vo-

luto ammettere, e pregò questo Pooreficc a rendersi

arbitro delle contese-, che insorte, erano fra lui,, e le-

città Lombarde . Accettò Onorio questa commissio-
ne, e vi consentirono ancora i Lombardi. Quindi

furono spediti gli Ambasciadbri dell* una , e deiralr

Digitizad by Google



ira parte, ed H Pontefice, uJItrglì tini, e gli altri;

determinò, <hc Federico concedesse il perdono alle

città colicgace , e cassasse tutti li processi , e seoten*

ze proferite coorro di esse, obbligando Errico suo

figliuolo a confermare quanto questo Angusto accor*

dato avesse^ Prescrisse poi alle medesime città, che

dovessero restituire tutti i prigioni, e dovessero som*

ministrare all’ Imp^adore 400. uomini d’ armi pet

assisterlo nella guerra, che nel seguente anno portar

doveva nel Levante. Acconsentirono ambe le parti

al giudizio del Pontefice , tuttoché Federico pensas*

se di differire ad altro tempo la vendetta, quando t

Lombardi si fossero addormentati^ 11 fatto stà , che
questo Augusto al primo di Fcbbraro dell* anno s^
guente 1227. eoo un suo diploma, che ci La con*

servato il Muratori (z), accorda il perdono, e ri-,

mette nella sua grazia tutte le città Lombarde , e
tutti i Comi, e Marchesi, che gli erano staci nemi*

ci , afifinchd la loro discordia non impedisse l’ affare

di Terra Santa.

Dopo questa fiora , o vera pace si ritirò Fede>

TÌco io Sicilia, « andò colla moglie a risiedere in

Catania. Diede ivi una prova evidente della sua gè*

nerosità, c deli’ attaccamento al Pontificato . Era ca«

duto sterile 4* anno, di cui adiamo ragionato, cioè

il izz6., ed in Roma soffrivasi una co^ orrida fa*

.me, che gli abitanti di essa, e di tutto quel conta*

do sarebbero sicuramente periti, se non erano pron*

tamente soccorsi . Scrive Riccardo di S. Germano

,

che la penuria dei grani era tale, che il Senato po«

teva a stento avete -un rubio di essi per il prezzo

li) ^ti^uiutes ÌUlif dijtpt. 44.
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rff vemJ dcoarr sofdì (i) . Compassionando Oiorio
la staro iofelice di quegli abUaoti » spedì due suoi

Legati a Federico in Catania per ottenere sollecita*

mente ì grani necessari;, e questo Sovrano, che ama-
va i Romani, e volea fare una cosa grata ad Ono*
rio, mandò sulaito un ordine ad Errico Morra, che
era il Gran Giustiziere della Puglia, iocaricatidolo

di tosto somministrare a Romani tutta quell» quan-

tità di frumenti, che sarebbe loro abbisognata, ciò,

che da quel ministro fu subito eseguito, e in tal

modo i Romani furono liberati dal ferale flagello

.

Poco sopravvisse al suo giudizio darò come ar»

bitro fra lo Imperadore, e le città Lombarde il sud*

deuo Pontefice,, nè potè vedere verificata la canto da

esso sospirata spedizione in Sosia , ed adempiuto il

voto fatto dall’ Imperadore d eseguirla neU’àn. 1227^
Morì egli ai iS. di Marzo del detto anno (a), e

fu suo successore Ugolioo Cardinale ,. e Vescovo

d’Osda dei Conti di Segna,, ch’era parente d* Inno-

cenzo Terzo , e prese il nome di Gregorio IX. , e

fu un Papa irruente,, checché ne abbia detto il Mu-
ratori,, che lo dipinge come un uomo ornato di e*

minenti virtù (j);. era inflessibile nelle sue azioni

per quel, che dicono i Panegiristi di Federico., bioi

lasciamo, che altri ne faccia l’elogio, e assicuriamo»,

eh* egli ebbe dei difetti , e da ciò ,
che si dirà in

appresso ciascheduno, che abbia del ^ buon senso ,.

ben conoscerà, che Federico hi soverchiato dal men-

tovato Pontefice

.

Appena fu assunto Gregorio al Trono di Plc-

fiX I» Chnn. diranno 1117: *

ft» Riccardo di S. Germano in Cbron, alV m. wxji-
Muranti ninnali d' Uaiia di' anno 1227.
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ffo, quantunque non^ fosse ancora sborso il tempo
stabilito per la consaputa spedizione della Crociata,

fe validissime istanze a Federico per 1* adempimeoto
del suo voto. Questo Augusto avea già cominciata

a fare i necessari preparativi per la suddetta ìmpre*

sa , e avea incaricato Errico Morra suo Gran Giu*

stiziere di preparare l’ armata, e di farla trovar

pronta nel porto di Brindisi , dove doveano giunge-

re tutu t Crocesegnati della Germania , dell’ Inghil-

terra, c dell’Italia, t quali vi vennero in gran nu-

mero. Fra i Tedeschi vi si portò con quantità di

soldati Ludovico Langravio di Turingìa, non di

Assia, come per errore scrisse il Caruso (t), ed e-
rano pronti alla partenza nel mese di Luglio. A.-

vendo il nostro AuguHo udito , che il tutto era ia

ordine , abbandonata la Sicilia , venne ad Otranto ,

ed ivi lasciata l’ Imperadrice ' sua moglie, porcossf

subito al luogo dell’imbarco. L’aria di Brindisi è

assai cattiva, e i calori della stagione ne accresceano

le pessime qualità; perciò moltissimi dei Crocese-

gnati , e in particolare i Tedeschi avvezzi a ciimi

freddi , si ammalarono mentre aspettavasi l’ Impera*

dorè, e parecchi ne morirono, in guisa che si di*

mmui di molto il numero dei Crocesegnati. Nulla
ostante questa minorazione , acciò il Papa non cre-

desse , eh’ egli cercava dei pretesti per Ufuggire di

portarsi a quest’ impresa , voile Federico partirsene ,

c si pose alla vela con tutti coloro , eh’ erano in

istato di far questo viaggio agli 8. dì Settembre.

L’ influsso però di quell’ aria avea già colpito, quei

viandanti, ed appena usciti dal porto si trovarono

in buona pane ammalaci molti dì loro, ed io par.

jfi) Mem. St^. pjft. t. Hi. 8,
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(icolare il Langravio • e Io stesso Impera dorè, di

mcdoché fu creduto espediente di ritornare , e di

fare lo sbarco in Otranto, città di un’aria più sana:

ivi il Langravio peggiorò, e fu costretto io pochi
di a dar termine alia sua vita (i).

Guai a colui, che nell* animo altrui é io una
pessima opinione, ed é riputato furbo, e inganna*

tore . Tale era creduto Federico dai suoi nemici , e

perciò si sparse, che la partenza per la Terra Santa

era finta, e le malattie dei Crocesegnati si erano

inventate per isfuggirsi questo viaggio, che questo Au*
gusto non area voglia di fare, e per fino si giunse

all* empietà di dire, ch'egli per far credere oecessar

rio il ritorno io Otranto, avea fatto porgere il ve*

leno al mentovato Langravio . Fu cosa agevole di

persuadere Gregorio, che non avea un gran concet*

to di questo Principe, e lo riguardava come un in-

gannatore, senza esaminare la verità dei fatti, di

credere a queste false voci, il quale non adoprando

le previe monizioni ^ che prescrivono i Canoni della

Chiesa, dichiarò a 19. di esso mese di Settembre

scomunicato il detto Augusto , come colui, che non
avea adempito i patti giurati nei trattati (a).

Rimase dipiaciuto di questo fulmine scagliato

dai Vaticano il nostro Imperadore, e immaginando,
che Gregorio, se fosse stato a chiaro .della verità ,

avrebbe ritirata la roano, che lo colpiva, spedi in

Roma due Arcivescovi, cioè quello di Bari, e quel-

lo di Reggio di Calabria, ^i quali accompagnò Ri<

naido Duca di Spoleto, e il Conte Errico di Mal*

ta, ì quali erano stati testimonj oculari di tutto ciò,

(i) Riccardo di S. Germano irt Cbron»

il) Lo naso Riccardo ivi,

zojt; rx, 9
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ch’era accaduto io Brindisi, e nel viaggio^ affinchè

disingannassero Gregorio, e lo inducessero a coglie*

re la scomunica ingiustamente fulminata . Tuttoché

costoro fossero soggetti degni di credito , Gregorio »

che si era fitto in ca|>o, che questa scena era acca*

duta come gli era stata rappresentata , chiuse le o*

recchie alle attestazioni di questi inviati, e lungi dal

volere ritirare la censura, che fulminata avea, la ri*

novò la seconda volta nel dì di S. Martino, e ne

fe avvisare con sue lettere le Chiese tutte del Cri*

stianesimo

.

Come restasse Federico nell’ udire, che il Papa
in vece di far buone le legittimazioni addotte dai

suoi Ambascìadori, e di ritirare la fulminata censu*

la , avea nel giorno undecimo di Novembre rino*

vata la medesima, e ne avea dato lo avviso a tutte

le Chiese Cattoliche , non è difficile il concepirlo

.

Irritato egli d’ una procedura così aspra , venne 3

Capua , ed ivi fece un manifesto , nel quale dolcast

della irruenza di Gregorio, e giustificava la sua con*

dotta . Assicurava di poi io esso la sua ferma vo*

lontà di passare io Levante per adempiere il suo vo*

IO , dichiarando , che lo avrebbe eseguito nel ven*

curo Maggio deiranno 122S. Questa scrittura piena

d’ invettive centra del Papa , fu spedita a tutti i

Principi Cristiani, ed ebbe la maniera d’ottenere dal

Senato di Roma, e dal popolo, eh’ erano nemici
di Gregorio, che si leggesse pubbiicameoce nel Cana*
pidoglio (1).

SdegnoSsi il detto Papa dell’ ardire del Senato,*

e del popolo Romano, cfa« aveao permesso , che il

manifesto dello Imperadore si fQsse lecco pubblicameot

(i) Usptrgmis in Ci6r#»,
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te nella piazza di Roma, ne restò meno dispìacruto

dei termini irritanti , con cui vi si parlava <lella sua

persona, e del suo carattere, e per trarne vendetta

pubblicò Paone iizS, nella stessa città una terza

scomunica, nella quale aggiunse la clausula , che
dichiarava sciolti dal giuramento di fedeltà tutti i

sudditi di Federico, e principalmente quelli della

Sicilia • e della Puglia (z). Questa fu la prima voi*

ta , che i Papi pretesero di poter separare i sudditi

da* loro Sovrani , e di privare questi dal diritto ac*

cordato loro da Dio sopra di quelli: esempio fu-

nestissimo, che fu seguito per qualche secob dai

successori di Gregorio, e fu cagione di ferali discor*

die fra il Sacerdozio, e l'Impero, che sconvolsero

la Chiesa istessa , e tutto il mondo

.

Ancorché non dubitasse Federico della fedeltà

dei suoi vassalli, né temesse , ch'eglino si sottraesse*

ro dalla ubbidienza , che gli doveano , pur non o*

stante non potè soffrire con indifferenza questo nuo*

vo insulto, che Gregorio fatto gli avea, e per ren-

dergli la pariglia , cercò di sollevargli i Romani

,

coi quali Gregorio si era recentemente riconciliato

,

ritornando da Anagni in Roma. Trasse egli nel suo

partito molti nobili Ron>ani, ed in particolare i

Signori Frangipani , che ritrovavaosi nemici del Pa-

pa, e gli riuscì, che costoro nel lunedì di Pasqua

uniti al popolo , mentre il Papa era io Chiesa , gli

facessero tali insolenze, che 1* obbligarono a scappa-

re da quella città, e ad andarsene per allora in

Rieti, li Burigny pretese, che dopo questa terza

scomunica abbia il detto Augusto chiamaÀ a se rool>

<0 f'itd Gregor. IX, tom. Rer, lUiU.t Riceardo di S,

Gcrm. in Cbron,

q a
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ti ricchi Romani, t beni dei quali comprati abbia a

denari coocaoti, ed iodi ricoocessi coi suoi diplomi

10 feudo, e ciò per sottrarre questi sudditi ai Papa,

c renderseli suoi vassalli « e che costoro nel lunedì

di Pasqua abbian poi sollevato il popolo contro di

Gregorio (i). Noi abbiamo dinaostrato in altro luo-

go (x), com'era impossibile, che fra lo spazio di

soli cinque giorni, quanti ne corsero dal giovedì

della settimana santa , io cui fu fulminata la terza

scomunica , al lunedì di Pasqua, trovandosi l' Impe-
radore fuori di Roma, accader potessero tanti fatti.

Era questo Principe nella Puglia , ed era vems-

co a Baroli, dove nel mese d* Aprile radunò una
Dieta di Baroni , e Prelati del suo Regno , ai qua>

11 espose la sua costante volontà di eseguire il voto

prima fatto d'andare a conquistare la Terra Santa .

Avea egli prima nell’ antecedente anno xxx7. impo-

ste delle tasse, ed obbligati i Baroni a somministra-

re per questa spedizione degli uomini, cioè secon-

do Riccardo di S. Germano (3), che ogni feudata-

rio per ciascun feudo pagar dovesse oncie S. d'oro,

ed un comandante per otto feudi. Siccome le det-

te imposizioni si esigevano sopra gli Ecclesiastici an-

cora, il Papa da Rieti, per attraversargliene l'im-

presa con sue lettere ordinò, che da questi non se

gli pagasse neppure un soldo (4).

Trovavasi Federico allora per la seconda volta

vedovo, giacché Jolanda poco prima gli era morta
in Andria di parto, sebbene gli avesse dato alta lu-

ti) Hitt. de Sieile eom, x. lib. 3. 5. > >0»

(i) Lettere di Giovmni Fihtete I. x. lett, 3; .J
(3) Jtf Chfùn. alt'an. ttij,

U) Lettere dì Gregorio IJL
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ce uh maschio; che fu chìansato Corrado, la qua-

le fu compianta non oieno dal medesimo, che da
nini coloro, che trattata Taveano. Prima di parti-

re per la Palestina, ignorando qual potesse essere il

suo destino, volle fare il suo testamento, e dichia-;

rò successore, ed erede Errico il figlio pKmogenito»
che rrovavasi in Alemagoa , e nella mancanza di

questo il neonato Corrado. Portossi di poi io Brio?

disi , dov*era preparata la fijtta, nel mese d* Ago^
sto, e lasciando per governadore di tutti i suoi Sia-l

ci di Puglia, e di Sicilia, e per Bailo EUnaldo Du-
ca di Spoleto, sulla di cui fedeltà fidava mokissiino;

s’imbarcò per la destinata impresa. Gregorio IX.»
che avrebbe dovtMo restar contento delia partenza

di Federico, per eseguire la sua promessa , cercò

d* attraversargliela io tutte le maniere» come fra po^

co diremo, ed è degna di lode la riflessione, che

fa il Muratori (i), attaccando il Aaioaldo (a), eh’

era delitto per Federico l'andare alla conquista del^

la Terra Santa, è delitto del paci ancora il non an-

darvi.

Arrivò questo Augusto prima ad Acri, dovd

sbarcò aspettando la risposta del Snidano di Egitto ,

cui l’anno antecedente spedito avea I* ArcivAcovo

di Palermo con sue lettere, per cercare d* ottenere

secza spargimento di sangue la . città di Gerusalem-'

me. L’allonianamento di Federico parve a Grego-

rio, che fosse unoccasione molto opportuna per at-

terrarlo cosi in Italia, come in Levante. Raccolse

adunque un esercito , ebe chiamavasi dei Grocese-.

gnati , e portava nelle bandiere le chiavi di S. Pie*;

(i) à*ltalia all’ ann» riiS,

U> Annali Ecclesiastici .
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Ìi6
tro, il di Cai comando affidò a Giovanni R« di

Gerusalemme , ch'era divenuto nenaico di questo

y\ugusto suo genero, e Io spedi a fare la guerra ia

Puglia, creando cosi una nuova Crociata contro que>

sto Cesare, mentre egli ne facea un’altra contro i

Saracini. Per non lasciare poi, che Federico, senza

trovare alcuno ostacolo, eseguisse quanto naeditava,

vietò con possenti lettere a tutti i Prelati in Oriente

di comunicar con esso, e ai tre Maestri degli Ordì*

ni militari d’ubbidirgli, e d*a»i%crlo io questa guer*

ra, se prima non si facea assolvere in Roma dail’in-

corsa scomunica. In fatti trovandosi questo Principe

in Acri, fu bensì ricevuto dal Patriarca, dal Clero,

c dal popolo con onore , ma questi isfuggiroao d'a*

vere comunicazione eoo esso, giacché il Pontefice

avea loro ordinato di scansare di lui commer*
ciò, se prima non octenea l'assoluzione della censu*

sa, che ben tre voice gli era stata fulminata. Non
contento di tutte queste ostilità il mentovato Grego*
rio , ipromosse una lega coi popoli di Lombardia , c
spedi io Francia, in Inghilterra, io Spagna, e per

fino in Germania dei messi per indurre questi So*

vrani a far la guerra a Federico (i).

Non si sarebbe creduto mai, che un Papa, il

quale é H padre di tutti i fedeli, e che dovrebb’es*

«ere 1* Angelo della pace, si fosse fitto in capo di

annientare un Imperadore , eh* era stato conosciuta

per tale dalla stessa Corte Romana, che lo avea

coronato, e che gli avesse suscitati tanti sinistri. Pur
aondimeoo il fatto andò cod. Non secondò però la

corte le di lui armi, come bramava, comunque fos*

(i) Matteo farit Uist. UngUcana
,
Rainaldo negli Annali

All' m, issp.
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se alla testa delie medesime il prode Re Giovanni

.

Koi non ci dilungheremo a descrivere tutte le cir«

costanze della guerra suscitata io Italia, che sono per.

minuto raccontate da Riccardo di S. Germaoo (x)«

e solo in accorcio diremo, che sulle prime Giovane
ni fe dei motti acquisti in Paglia, e nelle altre pro-

vincie , ma che poi Rinaldo Duca di Spoleto . e U
Gran Giustiziere Errico Morrà radunando delie trup*

pe. fecero andare a vuoto questi primi vantaggi oc*

tenuti dalFoste Pontifìcia . Una delle sagge risolu*

zioni prese dal suddetto Duca di Spoleto Governa-

tore degli Stati di Federico . fu quella d* esiliarne t

Frati minori . Erano questi 1 messi di Gregorio ad-

detti ai medesimo per tante ragion», ed io
,
portico*;

lare perché questo. Papa, che da >
Rieti era passato

a Perugia, avea recentemente passato netta vicina

città di Assisi . patria del loro istitutore Francesco

.

dove solennemente canonizzò questo Santo uomo.
I popoli veneravano Io istituto dei mendicanti,- e ne

faceano gran conto . Eglino perciò recavano delle

lettere Pontifìcie, che eccitavano i popoli a ribeUar-i

si contro il loro Signore scomunicato, e a darsi in

potere del Pontefice . L'.unaile portamento di questi

Religiosi, la loro vita esemplare, e le loro prediche

ptoduccano l'efTetto. che.Gìregorio sperava. Sparge*

vano anche quest» Frati per
^

indurre, aita < rivolta U
plebe, che Federico era già morto .nella Palestina.

Forse saranno stati involti io questa congiura a fa-

vore del Papa i, Monaci di Monte Cassino, cb^era-

no stati sempre uniti coi Principi. Svevi. giacche tro-

vo io Riccardo di S. Germano, che furqno ancor

essi esiliati dagli Stati deirimpera4ore,(^)l

(•) In chron. dl’tm. 12x9.

{%} Rieearda H s. Gimmo .
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Federico ignofava ciò, cfce accadeva nei suoi

Stati d* Italia . Trovandosi in Acri, avca spediti nuo<

vi Ambasciadori al Sultano d* Egitto, per chiedergli

di nuovo, che se gli consegnasse buooariamente il

Regno di Gerusalemme appartenente a Corrado sua

figlio erede delia morra Jfollanda« cui dovessi per

dote della madre. Siccome que^o Sultano chiese

del tempo a rispondere, concepì, che costui non a*

vesse voglia di restituirlo, e perciò per non dargli

tempo di fortificarsi, risolvette di marciare coll’eser-

cito contro di esso . Ma qual fu la sua sorpresa

,

quando trovò, che I Cavalieri degli ordini militari

si negarono d’ assisterlo? Bisognò fingere per arriva-

re al suo intento, e contentarsi, che la guerra non
ai facesse in suo nome, ma in quello di Dio, e

della Repubblica Cristiana. Fatta questa convenziOii

ne, si marciò verso loppe, il di cui castello, eh*

era di^rutto, fu riedificato, e considerato come una

piazza d’armi, e di ricovero in qualunque incontra

sinistro. Si proseguì la < marcia delle truppe verso

Gerusalemme, e per via incontrandosi delle piazze,

senza ostacolo si prendevano, e fortificavano in ter-

yizio dell' esercito Cristiano.

Mentre ogni cosa camminava a seconda dei de-

sideri di Federico, e parve, che fosse vicino 1* ac-

quisto di Gerusalemme, gli arrivò la trista notida

di quanto operato avea Gregorio, per farlo sbalza-

re dal dominio dei suoi Stati d’Italia, e l'avviso,

che ivi era ogni cosa in iscompiglio . Interessava mol-

tissimo a questo Augusto la conservazione dei suoi

fiortdi Regni; nta non volea ritornarsene senz’aver

fatto Tacquiito di Gerusalemme, e poiché non v’era

tempo da perdere, pensò d'accordarsi col Sultano a

quelle condizioni a che potea ottenere / Gonvennera
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adunque, che questi gii avrebbe ceduto Gerusalem-
me, Betlemme, Nazaret, e Sidone con altri castel-

li, e casali, risctbandosi solo i Saraceni il poter aa*

dare del pari , che i Crisciani a fare i loro divoci

esercizi nei Sagro Tempio, ossia al Santo Sepolcro',

la di cui custodia il Sultano si riserbò. Fu anche

convenuto, che si restituissero dall* una, e dall’altra

parte i prigionieri, e che vi fosse una tregua di die-

ci anni. Ciò stabilito, parti Federico per portarti al

possesso di quanto il Sultano ceduto gli avea, e per

Coronarsi Re 'di Gerusalemme.
Fu veramente una commedia ciò , che accadde

io detta città , allorché vi arrivò Federico . Grego-
rio, che nulla intralasciava per ferirlo , avea anche

preveduto questo caso, e avea scritto al Patriarca di

Gerusalemme, che impedisse la di lui coronazione ia

Re di essa città, e questi per ubbidire al Papa, a-

vea apposto lo interdetto alla medesima, qualora vi

fosse andato questo Augusto per cingersi il capo

del Serto Reale. Arrivato Federico in Gerusalem-

me , non trovò chi volesse coronarlo, e portatosi al

sagro Tempio, vedendo , che mancavano i Ministri

deir Altare , che doveano fare quella sagra funzione

senza punto incaricarsene , pose prima -sopra l'altare

la corona Reale , e poi presala colle proprie sue

mani la collocò sul suo capo, ridendosi delli ma-
neggi dei Papa per impedirgli

,
il possesso di quel

Regno (i).

Questa coronazione, che vien riferita da Ric-

cardo di S. Germano, é stata negata dal P. Abate

D. Michele Delgiudice nella sua dissertazione ixo-

lica sopra del titolo di Re di Gerusalemme, (.-To;

(i) Riccardo di S. ffenpMO in Clvw; .

loju. ri, I
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mo II. della I. raccolta di" opuscoli di autori Slcl^

liani ) il quale non sa persuadersi» come fra tanti

aderenti a questo Augusto non vi sia stato alcuno »

che abbia avuto il coraggio di mettergli la corona

in capo; ma egli non fe riflessione quanto allora

atterrissero ogni Cristiano i fulmini di Koma ; e

perciA la scomunica del Papa» e T interdetto appo.»

sto alla Chiesa di Gerusalemme da quel Patriarca »

poterono bene intimorire qualunque più afleztonato

a Federico» sul dubbio» che cosi restasse anche egli

ìnnodato dalla stessa censura .

Questa nuova» e scenica coronazione avrebbe

mosso a riso ognuno Ma come pelea egli fare aU
trimenti per conquistare il Regno» di cui era crede

per conto della sua moglie Jolianda» e di suo Aglio

Corrado ? Nelle critiche circostanze » in cut si tro<

vava
» mentre il Papa Gregorio stava invadendo ruo

ti i suoi Stati d'Italia» non porca oprare diversamet^

te . In Ron>a poi ti faceano grandissime lagnanze

contro la convenzione fatta da Federico col Sulta*

no » per cui avea lasciato » come cantò il Tasso »

il sepolcro di Cristo in man dei cani (i)r

senza riflettersi» che d'ogni cosa il Papa ne era la

cagione » il quale mentre questo Principe era parti*

to per adempiete il suo voto » per cui Gregorio
stesso lo premurava» gli avea suscitato nei suoi Staci

tanti: sinistri , e mandava segretamente dei messi per

eccitare i popoli alla sedizione » ed avea anche sco*

manicata ìt Duca di Spoleto» perché difende» con
fedeltà i di lui Stati . Federico non si determinò a

posare le acmi » e a fare -col Sultano una conveur

(i) CerHtatemm Liberista ;
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zìonc qualunque fosse, se non quando seppe ì peri*

coli , nei quali erano i suoi Regni • Scrive I’ Uspcr-

gense, ch’era fama, e sembrava verisimile, che se

r Impcradore suddetto fosse andato nella Palestina

,

crovandosi in pace colia Chiesa Romana , T affare

sarebbe assai meglio riuscito (i) . Del resto non fu

dei tutto inutile quanfo operò Federico , giacché

sebbene il Sagro Tempio fosse custodito da’ Saraceni,

non era negato a’ Cristiani di frequentarlo , la città

restò io potere di questo Principe , e molte famiglie

andarono a fissarsi in essa sotto il governo dei suoi

ofBciali.

La conquista poi di Gerusalemme fatta dall*

'Augusto Federico procurò a* Serenissimi Re di Sici»

lia l'onorevole titolo di Re di Gerusalemme, che

unicamente loro attribuir debbesi. Egli è vero, che

molti Principi, e Sovrani mettono nel loro titolarlo

quello di Re di Gerusalemme, de* quali rapportava

lungo Catalogo Cristofaro Besaldo ( compendiaria

istoria de' Re di Gerusalemme cap. IIK ) j ma que*

sto è un titolo mendicato, ch'eglino usurpano, e il

solo Federico potè a dritta ragione attribuirselo , e

per la conquista fattane , sebbene senza adoprar le

armi , che per dote di Jollanda sua moglie fi*

glia, ed erede di Giovanni di Brenna Re di Geru-
salemme .

Disbrigatosi Federico alla meglio della guerra

sagra , e correndo alla marina s’ imbarcò sollecita-

mente sopra due galee ben armate e secondando il

ciclo il suo viaggio nei mese di Maggio dell’anno

12x6. arrivò felicemente a Brindisi nella Puglia.

Trovò i suoi Stati in una pessima situazione , giac;

(i) In Chrnn,

r 2
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che Giovanni suo suocero, che scava alfa cesta de^
le eruppe Pontifìcie, conquiscace avea naolce città, e

terre nelle provincie Napolicane, e gli aoinai del

suoi popoli, per i segreti maneggi degli agenti del

Papa, in parte trovavansi alienati dal dovuto rispetto

al loro Sovrano. Non sapendo nello staro, in cui e*

rano gli affari, se coniinaando la guerra col Papa,

potesse la sorte essergli propizia , da buon politica

pensò di tentar prima , se le vie pacifiche potessero

giovare ad estinguere questo fuoco . Spedi dunque

subito dei fedeli Ambasciadori al Papa, per chiede^

re la pace , e dichiarargli, ch’egli era prooro a far*

re quanto Gregorio gli avesse prescritto. Codesta

ambasceria fu più d’una volta replicata per diversi

altri me»r. Ma il Papa gonfio dei vantaggi, che or*

tenuto avea , mentre Federico si era trovato lonta^

no, immaginandosi, che la fortuna lo avrebbe seni»

pre secondato , con asprezza rigettò ogni progetto

.

Non trovando perciò Federico mezzo alcuno alia

riconciliazione , si determinò a continuare a difeo

dorsi colle armi alle mani (i).

Radunate adunque le sue forze, che crovavat^

si in Puglia, c menandovi ancora i Tedeschi, che,

fatta la pace col Sultano d* Egitto , ritornati erano

da Gerusalemme , chiamò pure aU' armata t Sara*

ceni , eh’ egli siruaci avea in Nocera , e che gli era*

no restati affezionati, ed avendo già uno esercito

rispettabile, venne nel mese di Settembre a Capua

,

d’onde passò io Napoli, per chieder soccorsi, ad
oggetto di sostentare le truppe, c per accrescere

con altre soldatesche il suo esercito. Se la intendea

ancora q^ucsto Augusta col Senato» e coi popolo

(r^ Riccàrdo di S, Germano all*an,
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Romano, ch'era stato a fui favorevole, e mal sof<

friva il governo del Papa , tenendo con essi se<>

grcte corrispoiideoze . Il Comandante delP esercito

Pontificio Giovanni di Brenna osservaodo questi pre*;

parativi di Federico , e prevedendo , che potesse

soccombere, amò meglio di levarsi da Cajazzo, che
stava assediando , e si ritirò a Teano . L’ Imperado-»

re spingendo i suoi verso le terre, e città guada-’

gnate da Pontific/ , ebbe la fortuna di riacquistarne

la maggior parte , e di apportare il terrore ' dà per

tutto . Questi progressi delle arnoi Imperialtt sono dh
stintamente raccontati dal più voice citato Riccardo

di S. Germano (i).

Gregorio IX. , che ritrovavasi a Perugia , no»
sì aspettava questi rapidi voli di Federico, 'e uden»

do., che il detto- Principe avta in pochi giorni liac-

qu stato quanto si era perso dà suoi', e già si avvi-

cinava, depose quella ostinazione, ch'era stata it

suo principale carattere, e temendo, che H Senato»

e il popolo Romano , eh’ crasi sempre mostrato ar

dercote al suo nemico , non gli facesse qualche o»

staccio» c lo discacciasse per sempre da Roma , co»

tninciò a porgere le orecchie alle proposizioni d’ac-

comodamento . Erano restati in detta città di Peru-

gia l’Arcivescovo di Reggio, e di Calabria, ed Er-

mando Gran Maestro dei Teutom’er Ambasciadori

del detto Augusto , ai quali mostrandosi più uma-
no, cominciò a parlare di pace. Mentre si propo^

nevano le condizioni,^'! Papa venendo l’an, i2|Oi

pertossi in Roma, dove si continuò H trattata, at

quale diedero anche mano Leopoldo Duca di Au^
stria, c Bernardo Dkaca di Moravia » che vi s’ intra*

(i) òlcHa ebronaea alleanti, rrjo;.
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<lusseto come 'mediatori. Vi si lofcrpose ancora TAr*

civescovo di S'Jisburgo« Durò qualche tempo ia

quest'anno il trattato tra i Cardinali Legati del Pa*

.pa , e gli Ambasciadori di Cesare, i quali tutti da

:Roima portaronsi a San Germano per trattare più

comodamente, e fu conchiuso ai q. di Luglio. Si

convenne , che Federico rimetterebbe ogni cifesa a

coloro , che prese aveano le armi contro di Jui , e

che insieme avrebbe restituito alla Chiesa ciò, eh*

era stato occupato dai suoi, e non avrebbe più ina*

poste delle tasse sopra. gli Ecclesiastici. Restava la

questione sopra Gaeta, e S. Agata, che il Papi vo-

lea trattenere, e Federico pretendea , che gli fossero

restituite, la quale contesa fu rimessa a degli arbi*

tri. Eseguito questo trattato , fu in Agosto nel dì di

2. Agostino assoluto 1* Impcradore dalle fulminate

scomuniche (i). Fatta questa pactficatione , invitò

Gregorio l'Imperadore in Anagni, dov'era andato

a villeggiare. Vi andò Federico al primo di Settcm<

bre , e nel seguente giorno incontrato da* Cardinali

,

e dalla nobiltà, si parti dal luogo, ov*era attenda*

to, e vennp a visitare il Papa, alla presenza del

quale , deposto il manto imperiale , s* inginocchiò

,

e gli baciò i piedi , e dopo d^ essersi intrattenuto

con esso poco tempo, andò a posare nel palagio del

Vescovo di quella città. II Fazelio(a), non si sa su

di qual fondamento, scrisse, che Federico non baciò

il piede al Papa, che glie lo porse a questo ogget*

to , ma fingendo ignoranza, gli abbracciò il gìnoc*

chio, e appena glie lo baciò, e che Gregorio finse

*
. ^

(i) Riccardo di S. Germano ivi,

(z) Deca z. Uh. 8. eap, ii.
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di noiT accorgerseoff , ditTerendo a miglior rempo di

veodicarseoe . Iodi il P^pa l'iovicò ad un destaare ^

dove stiedero io‘litta compagnia»^ e di poi atnmec*.

tendo oei loro ragionari il solo Maestro dei Xeuto*

Bici», trattarono molti rfle\raoti affari» e dopo quaU
che altro congresso» Federico si congedò <» e ritor*

flossene nella Puglia * > ^

Trattenendosi ' in dettai provrncia,'CDiiriaciò!a(Ì

occuparsi a dare qualche ordine a suoi' Stati» che
Delia sua lontananza » e durante la guerra » che io

essi fatta si era» ritrovavansi nel maggior disordine.

Gli srava anche a cuore di quietare gli a&ri della

Lombardra » dove avea molte città nemiche ^ ed
altre a se affezionate. Perciò ordinò una Dieta- io

Ravenna», ch’era governata da un suo Legato Ini*

perlaio» cioè dalP Arcivescovo di Magderburgo» per

apporre un rermioe alle contesele poiché desidera*

va» che vi fosse aochc presente il suo primogenito

Errico», per interposizione del Papa oiteime dai Lom*'

bardi ». che io lasciassero liberamente passato . Quest*

Asseoablea er» intimata per il giorno di ogni Santi ;

ma per non esservi arrivati I Principi della Germa-

nia » fu différita fino a Natale . Gò» che in essi sia*

si aghato » non è dei nostro ^opo lo additarlo » e

può osservarsi presso gli storici Iraliani . Solo dire*

mo» che questo Principe disbrigatosi da quanto sri*

mò df fare in quella città andossene in Aquileja »,

dove si era fermaro H Re Errico suo Bglio , che

non avea potuto per timore passare per Trento » ad

oggetto di recarsi à Ravenna», e dopo d* averlo ab-

bracciato y e avere con esso contrito » si ridusse

a Venezia, d’onde per mare si parti, e ritornò io

Puglia' nel Maggio dell’anno 1239. Si determinò

ivi a promulgare un Codice di leggi ». che desse te-r
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gola bene del tutto,' Fu incaricato d-J compilarlo

D Cancelliere Pietro delle Vigne, uomo dottissimo,

di cui avremo occasione di spesso favellate i Quao*
do fu pronta questa raccolta , radunò in Meifi , do*

ve si era fermato nell' anno ia;i. ad un Parlamen*

co tutti i Baroni
,

gli Ecclesiastici , e le Uoiversirà

dei suoi Stati , ed in esso promulgò , e diede for^a

tilt legge. 4 tjutee le Costituzioni raccolte in quella

compilazione, che fu chiamata : ie CcstituzÀoni del

Repio di Sicilia. Di queste ragioneremo io un Ca-
pitolo a parte , e perciò per ora ci astenghiarao dal

darne conto

.

Mentre si celebrava in MciS la riferita Dieta ;

accadde in Sicilia una sollevazione . Reggea la no-

stra Isola in nome di Federico Riccardo di Monte
Kegro, che nera il Gran Giustiziere. Costui o che
tali ordini avesse avuto dal suo Sovrano, o che per

natura fosse portato a vessare i popoli , aggravava

con nuove imposizioni i Siciliani, e quando ’i paga-

menti non erano fatti con quella prontezza, ch’egli

bramava , passava alla occupazione dei beni dei

debitori. Queste angarfe davao luogo alle mormo-
razioni , e air universale malcontento , dimodoché
non potendo più tollerarlo, tumultuarono. 1 primi

s sollevarsi furono i Messinesi, l’ esempio dei quali

seguirono di poi Catania, Siracusa, Kieosia, ed al-

tre città , e terre del Regno . Il principal motivo

,

d’onde si mossero i Messinesi a rivoltarsi , dicesi,

che sia stato un ordine, che questo Giustiziere pro-

mulgò, che pregiudicava la litertà, e il traffico del-

la seta, oggetto molto interessaote per quei cittadi:

oi. Riccardo di S. Germano (i), che rappo;ta quc:

in Qbron, di' an. lajs.
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tto (umirlto; dice, eòe eostvi agiva coatto la di lo*

IO libertà; ma non mentova il traffico delle Kte ,

che faceano i Messinesi , come imerpreca il Caro*
IO (i).

Volendo Federico riparare a quenì primi mo*'

vimeott» che poteano degenerare io una sollevatio*.

ne di tutta I* Isola , nel mese di Settembre da Mel-
fi venne a Foggia, e da questo luogo spedi delle

lettere premurose a tutte le provincie, cosi per for-

tificarsi i castelli, die più interessavano , come per
radunare delle truppe, che gli erano necessarie per

passare io Sicilia a domare i rivoltati. Raccolto un
competente esercito nel mese di Aprile dell* anno
il 23 a. per la Calabria si portd a Messina. Capo dei

aolievati era stato un certo Martino Malia. Questi

fii preso, e severamente castigato. Furono del pari

puniti I suoi complici, moki dei quali furono im-

piccati, ed altri bruciati (2). Riccardo di San Ger-
mano orni fa menzione né dì Catania , né di Sira*

cusa , che bisogna dke, che non .abbiano fatta op-
posizione , ed abbiano aperte le porte al loro Si-

gnore .

Intorno a Catam'a é degna di essere raccontata

la storiella, che molti scrittori Catanesi rapportata

hanno in questa occasione, doé, che avendo Fede-:

rico per la loro ribellione stabilito di passare a fil di

spada tutti i Catanesi, nella mattina, prima di dare

questa crudele sentenza , mentre recitava , com' era

il di lui costume, le preci della Beata Vergine Ma*
ria, in' tutte le pagelle dell* officio novò Ktiue a:

lettere d'oro le seguenti parole. No// offendete fà\
. 4

il) Mtm. »or. pari. 1. Uh, i •

Mauroliee sieMW Hitt, i, Uh, 8.

JVJU, Ti^ f
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triam Agatha., quoniam victrix injurìarum est,, e cf»*'

egli attedrico si astenne dall’ eseguire coocra coloro*

quanto scabilita avea Questa favoletta, trovasi regi*

errata neiropera postuma del P. Ferdinando Paternò'»,

che noi rendemmo pubblica per le stampe di Giu*

seppe Maria Porcelli in Hapoii l’ anno 1791 . colle

nostre correzioni»^ ed aggiunte» e colla continuazione

da Filippo II.. fino a Carlo 111. Borbone (i). Niella

nostra nota (z) femmo vedere tutto il ridicolo di

questo racconto. Chi sà» se qualche storico Catane*

se abbia inventata questa favola ». per dirimere la^

quistione non ancor decisa» se Sant’ Agata fu Piler*

mitana , ovvero Càcanese ?‘ Soggiunge il detto Pater*

nò nella mentovata nota» che sebbene Fèdetico ooa
abbia fatto morire tutti l cittadini di Catania » ne-

ordinò nondimeno la descruzione nelle sue mura»
Urbem totgnif solo fere. écqius.vit , sono le sue parole..

Ma questa demolizione non sarebbe stata un offendere

fatriam< Agatbx.} Riccarda di Germano (j),. eh*'

é l’autore sincrono» che descrive questi fatti» non*

naentova punto Catania » e solo fa. parola di Messi*,

na» e di CèotorJpiv

Bisogna dire » che qiuesta cinà seconda* non
stea alcun protettore» come era la V^ergloe S. Aga>
ta per Otania» il quale potesse di^ocre Federica

dall'* atterrarla . 1/ ostinatz resi^nza » che ferono i

Centoripini alle armi Cesaree » irritò per tal modo-
r aoimo di questo Imperadore» che giurò* di distrug*

ger la di loro patria fina dalle fondamenta» com’e*^

»gul . Furona perciòi costretti gli abitami teavare.

(lY sicani Regie là Itdtrinj;

ixì nota 8;

in ebrtm^
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abitazione, e fabbricarono altrove un^ altra cìnà, la

quale, perché l’aveaoo edificata per ordine dciritn*
peradore, fu poi chianaata Augusta (i).

Quietato col rigore già descritto il rumore del-

la Sicilia, andossene Federico in Siracusa, dove or-

dinò un generale Parlamento* In esso fu principal-

mente stabilito, che in avvenire niuno potesse con-
trarre matrimonio con uomini, e con donne di na*

zione straniera sotto la pena di perdere tutti i suoi

heni fz). In que^o stesso anno 1232. terminò final-

mente la contesa tra il Papa , e questo Augusto , la

quale era stata rimessa agli arbitri * Intorno a Gae-
ta fu stabilito , che la detta città venisse in potere

ali questo Principe, e del figlniolo Corrado, ai qua-
li i Gaetani ferono il ligio omaggio . In detta città

fu spedito Ettore di Monte Fuscolo Giustiziere delia

Terra di Lavoro, il quale vi piantò la dogana, che

prima non vi era, e tolse il Consolato di cui go-

dea (3).

Era ripullulata lo quei tempi per tutta 1
* Euro-

pa la eresia dei Manidiei, eh* erano chiamati Paté*

Tini . Questa , eh* era sparsa nella Germania , avea

fatto dei grandissimi progressi in Italia, ed in Sici-

lia ancora. Si dispiaceano estremamente così il Ro-
mano Pontefice Gregorio Capo della Chiesa Cattoli-

ca per conto della Religione, che l’ Imperadore ri-

guardo alla quiete dei popoli , che questa si fosse

diffusa. Perciò ambi dì accordo Tanno 1231. ave-

vano emanato quegii delle Bolle, e questi dei pres-

santi ordini per eKinguerla. Malgrado tutti questi

<i) Uiccardo a S. Cem»n9 i» {broth alt’ an. itjt.

(1) Lo stesso ivi,

(j) Riceordo di & CtrmM$ «a tbm, sii* sm, 1132.

S X
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sforzi dcHe due superióri potenze ^ if Siacefdozio, e

r impero , siccome costm’o erano per lo più occul^

ci , non si era potuto venire st capo di annientarli

.

Questi fu uno degli ^ronf, che indussero lo Àugu*

sto Federico Tanno IZ34> ^ radunare in Messina

iin altro Parlamento , dove incaricò I Vescovi , ac-

ciò invigilassero colla massima attenzione sopra di

costoro , che sapea di essere molti nella Isola , e li

denunziassero ai Magistrati per essere severamente

puniti. Regolò ancora nella detta adunanza con dr<

versi ordini gli affari dei Regno,, e dei commercio^
e stabili-, che in avvenire si convocassero in ciaschc»

dun’anno due Pariamentl in Piazza, ch’era per là

sua situazione una cktè comoda a tutti i Parlamcn-

tarj , che doveano inierveotrvi L’ uno alle caleode

di Maggio , e T altro a quelle dì Novembre sotto

la direzione di un ministro, che vi 'avrebbe prese-

duto , nei quali Parlamemi si esaminassero gli affari

i più interessanti del Regno, e soprattutto la buona<,

0 cattiva amministrazione dei Maestri Giustizieri

dichiarando, che M detto suo ministro, che dovei
presiedervi, dovesse roinucameote informarlo d’ogci

cosa per potere egli dare le opportune provvideo-*

zc (i<). Prescrisse ancora-, che vi fossero per tutto

il Regno le fiere due volte l’anno, e disegnò i

luoghi, nei quali dovessero farsi, vietando a tutti di

potere in tempo delle fiere trasportare, e vendere
ki altre città le merci, che si vendono in quelle»

dove le fiere si celebrano

-

Uno inaspettato accidente trasse sa- quest’ anno
Federico dalla Sicilia . I Lombardi , e in particolare

1 Milanesi, come abbiamo più volte avuto occasione

(0 Za ncrra
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^'osservare, erano Bemfci dr questo ' Principe , né
mancavano in Germania dei personaggi, che non
ne erano contenti. Gir uni, e gli altri soffiavano

spesso agh* orecchi di Errico Re d’ Akmagoa , s

primogenito di questo Augusto sentimenti di malcoo^
cento contro it di lui padre, e lo spronavano a rH
voltarsi (i). Fu cosa agevole H muovere questo am",

bizioso giovane, nel di cui cuore era già entrata la

gelosia per il singolare amore, che suo padre faceva

vedere per Corrado il secoodogenito natogli da Jol>r

landa, mostrando di volerlo far riconoscere per Re
d^ Italia , al di cui dominio Errico come primogenii»

IO aspirava, e credea d* avervi un legittimo diritto;

1 Ghibellini nemici di Gregorio IX. lasciarono scrlts

co, che questo Papa pose anche la mano alla lega

d* Errico coi Milanesi contro df Ce.sare ma npr;

quantunque siamo persuasi, che Gregorio guardava

di mal occhio il detto Imperadore c che la loro

amicizia era più presto politica, che sincera « non
abbiamo monumento certo , che questo Papa abbia

conferito ad accendere questo fuoco
. Qualunque sia

stata la causa motrice di questa ribeifioac, egli d
certo,, che nell’anno ia;4 . cominciò a sussurrarsi »

cli’Errico- stava macchinando contro il padre una le<j

ga col Lombardi Milanesi.

Udite queste notizie, fu d*^ uopo , che questo»

Augusto dalla Sicilia passasse io Puglia, dove esse»*

dosi assicurato, che la diceria non era senza> fondai

mentOi determind di portarsi- egli stesso io Germa-
nia,. dove sperava , die colla sua. presenza avrebbe

potuto abbattere il figlio,, e i rivoltati.. Dopo ^la fi:^

(i) Ricetr(ll> ivi-,

|i> iilvMQ tUìrnna in Mtnipul» tìorwit tS4ji

Digitized by Google



sta dì Pasqua adunque dell’anno i»g 5 * tno»

daHa Puglia, menando anche seco Ck)rrado suo se-

condogenito ^ 3i avea egli procurate delle lettere ef

•

ficaci dal Papa, che c«>rtava i Tedeschi alia dovu-

ta 'Ubbidienza all’ Ifijpcradore, ciò , che c uà' altra

chiara dimostfaizione, che Cregorio non avea avuto

parte veruna nella detta congiura <i). Won volle se-

co menare sin esercito per non dare ombra, c solo

secò dei tesoci per valersene nelle citcostaaze . S’im-

harcÒ dunque con poca gente in .Aquileia nel mese

di Marzo, d'onde felicemente giunse in Germania,

Qual fòrza non ha la presenza di un Principe ri-

spettato per il suo potere, « per ì suoi talenti? Co-

me comparve, nkino ardi di opporsi, né di fargli

resistenza veruna; tutti anzi i Principi della Germa-

nia , c i popoli lo acct^seso con onore . Errico al-

lora vedendosi abbandonato dai suoi aderenti , .e te-

mendo il castigo, .si smarrì, e pensò di ottenere il

perdono dal padre.*

Era Federico io Vormazia, dove portatosi Er.

rico a 2. di Luglio, si buttò ai di lui piedi , chie-

dendo pietà per il suo misfatto . Non sock> di ac-

cordo gli scrittori nel riferire l'accoglimento, che

gli fe Federico; altri scrivono, ch'egli guardando-

lo , e fremendo di sdegno , non volle ascoltarlo, ed

ordinò, che fosse tosto messo in ceppi (a). Altri

all’ incontro rapportano, che sulle prime 1 Impera-

dorè gli accordò il perdono, -e lo rtmesie in gra-

zia, ma siccom’egli era caparbio, né volle rendere

il castello, che possedea , sdegnandosi il padre di

fi) P’ita Cremori a. tm. 3. Aer. Jtd.

fa) Rifcardo di S, Gemmo Cbron,
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tanta- oittnarìone» fo fe mettere iis ptigìoDe (i)

.

1(

Ibatefice Gregporio cercò eoo sue lettere di placare

ii cuoce giuscaraeme irritato di Federico^ ed<>ottC'

Bergli il perdono» ma non fa possibile», che qjaesti.

volesse piegarsi » e net Gennaro del seguente anno
x 2}6<. sotto buona scorta conuutdata. dal Nfacebese

Laoza Io mandò in Puglia» e lo fe conhmre pri*

ma nella cocca di Sao Felice» e poi- io quella di

Martorana » dove io capo a sei anni terminò l’^ró£e-;

Kcc sua vita

C A F. X,

Ftderteo’ ftii* alle- terze ' n&zze . Trattati ptr ite facr
'

coi Lombardi rese inutili . Nuovi disgusti col Pa^

fa .. Crociate pubblicate contro - quetto- Augusto f.'

che attraversa^ lo‘ pubblieazJohr del Concilio' ' Late»'

•
• rana , 'e morte di Gregorio% cui succede: Inmcerv»-

‘

za ’• ^ ’

^^/[eotfc Fèderfeo tróvàvasf io- Gecmània vedovo
la seconda vòlta per la morte di lollaoda» non; aven>

do altro figlio » sopra di cui poteva cotmre» che

Co^ado ,già eletto Re di: Germania» giacché, di Et*',

rico non-; Iacea più conto » tenendolo’ ip boa stretta-

prigione»^ ^i determinò a passare \alle; terze .nozze
'

per a^re nuova legìttima prole, e scelse per moglie

la Prinerpessa Isa|>ella, la quale era sorella del Re
(F Inghilterra . Fi^rono- quester pozze celebrate

,
eoo

(tyHùnaehut Poaviàus in Chron. iof Ckmty
diri,

1 .

(fH Gorifredo Mioaeo ik Cbroa».
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gran solenoirà In yormazia^i). DI qutsto terso mv
«TÌtnomo diè conto al comune di Palermo , ch'er»

la Capitale del suo Regno (t). Fatti queiti sponsa-

li, ed esondo tutto sa calma nella Germania , ri>

dusse tutti ì Principi al dovere , eccetto Federico

Duca d* Austria, che gli era ribelle « Volle poi por-

tarsi io Italia per vendicarsi dcUa lega dei Lombar-
di, e spezialmente dei Milanesi, eh* erano stati i

principali, che animato aveaoo il di lui 6gUo alla

aollevazione, promettendogli di acclamarlo Re d’Ita-

lia. Quindi incaricando il Re di Boemia, e il Du«
ca di Baviera di far la gaerra a quel deii’Ausria,

c lasciando la nuova Imperadrice con Corrado, ra-

dunato un considerabile esercito, partissi per venicel

a far la guerra a* Lombardi . Avea egli fatti prece-

dere verso Verona , che avea ridotto alla sua ubbi:

dienza, Eccelloo da Romano suo Officiale con 400.
soldati di cavallo, e cento haiesiieri, i quali preso

aveano fa guardia di detta citd (3).'

Giunse egli io essa città eoo altri tremila ca-

valli ai 16. d* Agosto, dello stesso anno, e fu rice-

vuto con singolari onori dai Veronesi , da Èccelino;

e dai Signori del Monte, che ne erano i Rettori,

e dopo di essersi trattenuto intorno a 15. giorni coi

medcsiini per nabilìre il piano di questa guerra a„

jVatalbo, passò al fiume Mincio, e trovò con pia-

cére, che i Modenesi, i Parmigiani, i Regiani, e
4 Cremonesi con una mano di armaci venuti erano

ad accrescere la sua oste, la quale divenne con co-
cesti soccorsi poderosissima , Allora cominciò ad agi-

li) Cotifkèb in (hnm.-

(x) L’*Akéte ttudense nell* Creme* 4

(3) vCanaifr Vvmemu_ re», 8. Arr, irai.
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te fontro le cfttà nemiche, '^c fece dd guasti mere*
dibili’ prìma sul Bresciano, e poi venne a. fermarsi

a Crenarma; città, che gU era stata, sempre fedele;

c vi si trattenne qualche giorno. Non i del nostro

scopo il seguire quésto Principe, e i popoli, che gli

aderivano in tutta questa sanguinosa guerra . Chi
oe fosse curioso , potrà consultare gli scrittori della

ttortà d’Italia, prihcipalmenCc il Muratori. (i) ed
anche: fra gli straoierr Matteo) Paris (2); Bisogna pd«

rò dire, che> gii fosse arrivata qualche notizia .siai«

stra dalla Germania , dappoiché ’ non ostante Tinope**

goo, di cui allora trovavasi dr annientare tutte le

città 'Guelfe della Lombaàlfa ,< fu costretto d* iocari*

icace di quésta guerra''Bccélino e il Conte Gaboar*

do con' porzione 'delle! iue truppe' :> per terminare

questa impresa, e ’ t^olò 1 subito in Alemagna'. i .1

, ....La guerra.,. é ih pegglor. dei mali, che- avvenir

possono !air umanità ; tagfilica migliaia d’uomini, di*

sttBggé càa''cef^re'(l*iagrtcoimrà',' impedisce

il comraecdòì sparge Bc^e iniadèlzie fni 1^ famigliti'

e po^clii sono coloro , ohe ni? tràggoàb profitto . Il

Pontefice Gregorio IX. 'Osservava con intenso dolore;

ed abatino ì danni considerabili, che sempre faceansì

scambievoioveme iciCittà'Guelfe; che gli' erano aife^

aìooatisiiine; «de* Ghibelline 'àdeieoti' al' partito 'del

suddetta Imperàdote, delte^qualrsf temeva, che di

giorno ! In- giorno divenissero, 'maggiori i vantaggi, e
perciò ‘dubicaodo; che se continuava questa guerra,

oe sarebbe- seguita l’inu'erd rovina ' di tutte .quelle

proviódiet, ’CCKÒ;' invefteodod 'detiCKiRCrc>di padre,

comune di tutti i Cristiani, di mediarsi, e di pro;

I ‘.u .? tl. . ’ \»f

(1) Annali ItalU «ir «Riso." ìsjd» ' ' ' ' • *

(2) Hist, • • • i- > .t) i ^ V .i t.»

Xi}X. n, t
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porre » che si venisse a (luafcbe aeeomodamento df

pace . Scrisse percid pressanti lecteis a Federico » fa»

ceodogll vive istanze, acciocci^ mandasse io Manto-

va dei Legati» per. ivi esanikiacsi le grandi dideren*^

ze delie due fazioni;» c- per farvi la desiaca pacifica-

zione (i). Que»o Augusto » <|uantunc}ue si trovasse

in Germania oelf auge delia fortuna» giacché ave»

superato» e privato dei suoi Stati, renuitó I>uca

d'Austria» rescrisse» cb*^egli avea la stessa . buona
volontà» e spedi io Roma» afiine di cercare acco«

snodo, il Gran Maestra dell* Ordine Teutootco » e ii

suo- celebre Gancslliere Pietra delle Vigne» i ({ualà

rappresentarono al detto Pontefice» ch’egUidavea
più presta impegnarsi a distruggere, gl' sofid^ Oielfi,)

come coloro » che ooo «oleana riconoscere 1'^autori-

tà Imperiale» e che davano rioeteo ai( Patertoi i^z) »
né più si parlò del proposi^ congrm»' io Mantova .

Disbrigatosi intanto questo Augusto delia. guecr«
col Duca d.'Austria, ed aveoda fatta eicggcEé Qm^
do suo secondogenita dagli ..iElettOft» Piiincàpi.idBit't

Impera per Re dei Ronuói» Qefi.meae d' Agosto
deli' anno £23:7. ritocnd m.lsaUc»' e rìtrovA eoa pia-

cere» cl^ gli eletti suoi cotttandiuKi Eccelioa, e>

Gaboaeda fatto aveaoo» uoa vamaggÌQsissifna i gueiv»,<

avendo attirata ai partita lingeriaie t'parecohie' città

Guelfe » e già erano, io trattato con N^otova » che
si sarebbe loro< resa » He commeodA il valore , a
volendo proseguire (questa ^rra» chiamò, dalla

glia dieci mila. Saraceni (3:)» coi quali accresoenda

la sua oste» passò di Miocà^ eai accàoipò a; Gàico»

(f); Riettrdò di' S. Cimano» in Chran. aìt‘an\ isjT;.

fi) Gotifrtdo Monaco in Chron.,

(j;) Riccardo, di s, Girmmo ivi , .

,

««

* -•*
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presentatisi gK Ambasciidori di 'Mantova, fa*

Tooo da lui beo accolti, e: perdonati. <ili mandò it

Papa due Cardinali per cercar qualche accomodo ,

ma, siccome egli uvea dei fondati rnspetti, che <Sre<^

gorio proteggesse ocaittameme i ‘Gneifi , non volle

ascoltarli; il perché se oc 'tornaroao iu Roma dispia»

eiuti, e poco soddisfatti di questo accoglimento ò)«'

Contiouò di poi colla sua armata ad attaccare le

città Guelfe, e nel dì zy.. di Novembre ebbe la

sorte dì dare una' buona sconfitta ai Milanesi m colia

morte di molte migìiaja di essi, e la perdita di pa-

recchi nobili, e del loro Carroccio, che poi spedì in

Roma per collocarsi nei Campidoglio, come una mar»
ca deir ottenuta vittòria, apponendovi una iscrizione,

che vien rapportata dal Vicobaldo (i). *
'•

Erano così atterriti' molti de*^ Lombardi all’os»

servare i progressi delle armi Imperiali, che parec-

chie famiglie abbaodonarooo i patrj lariL c amarono
meglio il cambiar clima , ed alcune col consenso 'di

Federico, riconoscendolo per loro Sovrano, vennero

io questo anno iz;7 . ad abitare in Sicilia, e. pri-

ma issarono la loro dimora a Scopello; ma trovan»

dosi ristrette in questa abitazione, per poterle co-

modamente ricoverare tutte, ed essendo quel luogo

esposto alle scorrerie de' pirati , Io abbandonarono ,

e col permesso dello stesso Augusto andarono ad a-

bitare io Corleonc (j).

>

Le vittorie, che Federico rapidamente riporta-

va sopra i Guelfi, e le città di questa fazione, cb6

fi) Onrdiaol d* ./frtfvoM in vita Untoti JX. tom. 3. Rrr;

Ita. .

•" ‘ ' ‘

(a) Tom OC. Rer. ttal. ’ •'

<3) fnvU* ^ Otèns fiV. Dee, a. Ut, i.

t z
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subivano H giogo del détto 'Airgusto,' è sì attontana^

vano dal Papa > e l’ultima sconfitta apportata ai Mi*

lanesi» recò terrore i ai medesimi, persuasi, che. sa*

rebbe presto toccatoi anche a loro di soccombere,'

c

perciò si deteéihinatoaa non avendo, seco, che è

Bresciani, i Piacentini, e i* Bolognesi, di spedirgli:

degli Ambasciadori per ottenere la pace , i (}uali si

esibirono a nomecdinquel: comune di essergli fedeli,'

dicendogli rddiecpropbsizioni , cb’ erano a 'questo*

Augusto vantaggiosèsime. Egli pesò* insuperbito deh:

le vittorie, che riportati' avea , trattò costoro con ah*

terigia^ e rispose ai medesimi con asprezza, che noti'

accettava coodizbni di sorte veruna , ma se voleaoo*

conseguile k suà grazia i ,che dovessero tutti Fea«

dcrsi a discreziòoe ; -v r:- ;
.

' Non ri è còia, che irriti tanto gli animi, quan*

to Tudire da chi é tronfio della sua fortuna risposte'
"

aspre , e H vedersi trattati con alterigia coloro , che
abbattuti dalle disgrazie chiedcmo con sommissione

la pace, e fanno.dei patù convenevoli per ottener*

la. Questa è 1’ occasione, in cui ~ a a* anima grande si

scorda i delitti , e, le mancanze , e si fa un dovere-

d’ accettare le scuse, e di perdonare. Non può' cer*

tamente approvarsi. la coodoica di questo Augusto;
di cui. ebbe poi a pentirsi, giacché i Milanesi sde>

gnad dal ve^rsi cosà malamente accolti, giurarono

coi loro collegati di difendersi colla spadi alia ma*
no, e di piuttosto morire,, che .rendersi a così in*

flessibile Principe . Ne reseò dispacitxo- H Pontefice-

che si era molto cooperato per far cessare questa

guerra, fl quale co|i^ocià a.proteggere come ve-

dremo, glf oppre^ Lombardi’ dblla^ lega , c per
quanto scrisse Matteo Paris scrittore favorevole a Fe-
derico, moire àftk', che ooa^.gli- erano state neoii;
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c&?, osjepvamlo questo contegno ; cominciarono a
guardarlo di mal occbio, e a desiderare U di lu>

disfatta (i).

Perdurando nella risolurione d' opprinnere io

tutte le maniere i GueliS, arrivata la primavera deli*,

anno 123^ cornò in Germania per raccorre delle

truppe , e menarle contro di costoro in Italia , Fac»

ta la ricolta ordinò, che suo figlio Corrado la me*
nasse egli stesso in persona, e incanto egli nel mese
d* Aprile ritornò, c venne a Verona (2), Ivi cele-

brò le nozze d'una sua figlia bastarda con Bccclir

no, e quelle di Enzio altro suo figlio illegittimo'

con Adelaide Dama, che godea in Sardegna due
Principati a cui il padre diede il titolo di Re dv

quell’isola-, che aggregò all’Impero, dello che al*

tamence si dolse la Corte Romana , che pretend'aa

d’appartenere la Sardegna alla Santa Sede (}). Ce-
lebrate con pompa ambe queste nozze , rivolse l’ a*

nimo al suo scopo di soggiogare i Milanesi , ed t>

Bresciani, che erano ostinati a non voler ricevere

da lui la legge . Già Corrado era arrivato con mob-

ti Principi,, e soldatesche della Germania, e Fede-

rico avea ingrandito il suo esercito con queste, ed*

altre truppe, che chiamate avea dalla Puglia, e che

iJ R.C d’Inghilterra suo cognato spedite gli avea (4)1-

Ma questa volta sebbene menasse seco un’oste ter-

ribile, la fortuna forse stracca d’ averlo tanto pro-

sperato ,. non gli fu fedele , conr’ era stata in passa*

to» l Bresciani,, ch’egli attaccò i primi, gli fecero

(1 ) ììht,

(2) Riceardo di S. Gemano in Cbron. aWm. 1138.

(3) Rainaldo negli Annali Ecclesiaitiei.

(4) Riccarà» di' Si Gemano iti Cferow., Atàffta BjwV Uisn
j^gj^itana ,
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tdoia resistènza, che 'dopo uno Inutile assedio

due mesi, « sci giorni, i’ obbligarono a voltar £ac*

<ia , « a Ticirarsi in Cremona «
'

Kon vi ha dubbio, che Gregorio IX. tenesse

«gretc intelligenze ooi nemici di Fedenco: era egli

capo dei Guelfi, e trepidava nel vedere questo Im-
peradore inalzato a tanto potenza , per cui porca

anche invadere Roma istessa , e vedendo , che Ja

sorte crasi xanibiata, atumava -di soppiatto i Brescia*

ni , e i hiitanesi a profittarne, e si uni coi Genove-
si, e coi Veneziani, insinuando loro a far lega con-
tro r Imperadore (i). Rotta con questo trattato pa-

lesameote Ja finta armonia, che apparentemente si

era conservata per alcuni anni fra il Sacerdozio, e

r Impero, scrìsse Greg;orio delle lettere mlnaccevoli

a Federico , iotimaodogii , che se non desisteva dal

far la guerra, e non si emendava, oe lo avrebbe

gastigato, e lo citò ancora a comparire alla sua pre-

senza (a). Vedendo poi, che questo Augusto non
facea conto delle sue minacce , nella Domenica del*

le Palme deli* anno 1x39. scomaoicò per la ter-

za volta, c vi aggiunse nella censura la nuova ciau*

sula di fresco inventata, per cui liberava i di lui

vassalli dall* obbedienza, che doveano al loro Signo*

re . Né di ciò comento , confermò la stessa scomu-
nica nel seguente Giovedì Santo « Questo decreto

Pontificio d pieno d’invettive contro il detto Princi-

pe, che viene incolpato di varj reati, c per fino é

chiamato Ateo, come può osservarsi presso Matteo
Paris, che io rapporta^

Quando usci qucua condanna, trovavasi 11 dee*

fi) Ctffm jinnaìes Cnumtt Uh, €. Ber. Md,
il) Rainaldo aWAtin, 1239.
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IO Augusto in Fidotra tief &Conastero ' dei PP. Be»

aedettin» di Santa^ Giustke^ e stava ivi coi suoi ge-

oeraii cooceriando it modo* da cootinoare la guerra

cootro » Lombardi,, ch’aerane» retsitentr.. Arrivatagli

la ootizia della censura fulminacagli dai Papa,, se oc
conturbò al sommo» e subito- diede l’ incombenza

à Pietro delle Vigne suo Cancelliere di srendere un
manifesto' per la sua giustibcazione » che spedi- tosco

a tutte le potenze » in cui caricava il Papa di varie

ingiustizie» c minacciava Gregprfo» e- i'suoi Cardi*

sali» se non si rimanevano dal fargli la guerra» di

vendicarsi» Cacciò di poi dai Regno di Sicilia tutti

i Frati Domeoicaaf». e Minori Observaotr che non
erano nativi del paese » e s^inaposscssò dello insigne

Inasterò di Monte Cassioo» e chiamò da Roma
lEUtl i suoi vassalli» che vi dimoravano» imponendo'

nuove:, tasse agli Ecclestastici (i)» Queste atroci dis*

cordie. fra il Qapo dell» Chiesa» e quello deirImpe«

ro dìsptaceano a tutti i buoni Cristiani» e indusKCO il

SECCHIj^ad^vico zf^o Rc; di Francia » mediarsi per

&rli rappacificate»,jùiduc^^ Federico • ^dire de»

Véscovi al Pàpa» à^e di giustificarsi» e n»andando'

egli degli Ambasciadori alia Corte Romana per prò*

curare la,> desiata pace » Ma Ctfegorio ostinato nei-

5^ proposito » nc|n solo non- eccitò la mecfiazione

di quel buon Re ».ma noo «olle' aaeoitare neppure

i Vescovi spediti da Federico» e per iisrgli una img-

^ore onta» promulgò contro- di questo Principe una

nuova», ed inudita Crociata»

Da Padova si mosse Federico' verso la Lontv

bardCa per eseguire 4 suoi- disegni trovando però

Cai E^cuidò di S, Giima»r im Cinea$, 4r«i.
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degli ofitacòli i si determinò per allora a desistere ;

€ a ritirarsi in Toscana; venne 'perciò a ‘Pisa, dove
celebrò la festa del saoeo Natale * Avea egli 'spedito

prima £nzio nella Marca d’Ancona per dare ri gua*

sto alle terre soggette al Papa, per coi Gregorio te-

mendo le conquiste, che questi vi avrebbe fatto,

nel mese di Novembre nell’ ottava dì S. Martino a>

vea replicata la scomunica contro di Federico, e

fulminata avea la stessa censura contro di questo suò
figlio, e de’ suoi aderenti fi). In questo stesso an-
Bo il detto Pontefice si strinse in una più forre lega

con i Veoeriani. Il progetto fra di loro fatto era

di conquistare la Sicilia , compromettendosi i Vene*
ziani di sotnminisirare una buona squadra di galee;
£rano eglino okre dell’antica inimtciziia irritati ‘ coor
tco di Federico , perché recentemente questo Sovra*
no tolte loro avea 14. -galee, e quattro navi da ca-

rico, che recavano quantità' di grani, e diverse mèr-
ci ('S). • . .1

,

• «J.

Il - progetto di assalire la Sicilia non cbbSè ‘fi’

sua esecuzione , hliro che trovasi presso tliccardo dì

S. Germano, che nel mese ‘di Settembre^ dell* anno
1140. alcune galee Veneziane fecero una Irruzione
nella Puglia, dove spogliarono Termoli , Vesta^^W
akre terre di quella; provincia , e ricche di ìbò*ifio
se oc ritornarono (3). Il Papa Gregorio provava tanti

guai io casa sua, che non avea tempo di rivolgere 'il

peoiicro ad altri acquisti . L’ attivo Federico lo te*

nca in continue angosce; trovandosi -egli in Tpsca*
' . - i . ! :

fi) Cardinal de ulra£0tta in vita Greg. IX. tota,,.16. Ber,
Itat. •

' • ‘
‘

fi^ Dandolo in Chron. tom, is. Rfr. Ital,

(3) In Ci'roff. all'anno 1240.
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na avca con doni, e Con maneggi dlstratM* molti pa>

poli di quel Ducato dal partito Ghibellino , di cui

era il capo , c per la vicinanza con Roma , dove
tenea degli amici, si era reso in quella città più

formidabile la di lui fazione, né vi era in Italia

paese, in cui non vi fossero dei Ghibellini, dovò
pili , e dove meno . Impinguato il suo partito

, per

dar molestia a Gregorio , diede ordine nel suddetto

anno izqo. al suo figliuolo £nzio d* invadere la

Marca di Ancona , ed il territorio della Chiesa Ro'
maoa , Io che riuscì a questo Principe, cui si resero

nel mese di Febbraro molte città, che vengono iO'

dicate da Riccardo di S. Germano , e fra queste

,Viterbo, ch’era stata per l’ innanzi fedele alla Ghie;

sa di Roma (i).

Agitato da tante angustie il vecchio Pontefice
,'

e vedendosi attorniato dalle truppe Cesaree cercava

d* animare i Romani alla difesa , ma come Federico

vi aveva un rispettabile partito , si accorse , che po«

co vi era da sperare, nè sapendo come soccorrerli,

prese la risoluzione di valersi della Religione, lusin*

gandosi, come gli riuscì, di potere con questo scudo'

far breccia nell’ animo di quei cittadini. Intimò a«'

dunque una generale processione , nella quale portò

le teste dei Santi Apostoli Pietro , c Paolo , c pre*

dicando al popolo, rappresentò, come Federico era

nemico della Chiesa , c che dovevano perciò i

buoni Cristiani sostenere col proprio sangue i dritti

di essa, ed a quest’oggetto promulgò contro il dee*’

to Augusto una nuova Crociata (z). Il popolo é per

lo più divoto , e superstizioso , né distinguendo il
i ' i fi

• l
' •

(i) Riccardo di S. Germano Cbroa. all' anno ’

(a) Riccardo di S. Germano ivi, ..

TOM. VX, , u
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bene cemporafe. godea Ta Chiesa ^ da*^ domtni

spirituali» che non erano punto assalici» credette al*

le parole del Papa» che fosse attaccata la fede di

Gesù Cristo » e perd6 prese la maggior parte la

Croce contro I* Impcradofte » aniinato anche dagli

£cclesiaKicì » molti dei quali non tardarono ad im«

pugnar le armi» non rifiettendo al comando del Re*
deotoce a colui » che vedendolo assalito » trasse la

spada » e feri nell* «secchio un servo del Principe

dei Sacerdoti» di rimettere la spada nel fodero (i>«.

Questa risoluzione fatta dal Papa salvò allora

Roma » e Federico scorgendo » che non era ancor»

il caso di penetrarvi]» si risolse nel mese di Marzo
di abbandonare quella impresa» e andossene in Po*
^lia per far gente» e pyer procurarsi il demiro neces*

sarto a mantenere lo esercito» nel che non furono

risparmiati né gli Ecclestaseici » né le Chie^» fra le

quali il Fazello (z> rammenta prineipalfaente il Tem*
pio di Santa Maria dell* Ammiraglio» ch'era ricchis-

simo di oro» ed argento. Chiamò anche per accres-

cere la sua OMe molti Saraceni dell' Africa » e di-

cesi» che abbia fatto a favdr loro una legge» colla

quale dichiarava» che chiunque dei Crìxianr fosse

per molestare questi Mori » potesse impunemente es-

sere ucciso (^). Da questa legge » che non sappia-

mo qual fondameoto abbia» ricava il Caruso (4)»
che Federico venne io detto anno daifla Puglia in Si-

cilia ; ma oltreché il Fazello non rammenta questa

venuta» non porca la detta legge promulgarsi io

Puglia » e spedirsi in Sicilia per la sua esecuzione »

(k) fonalo di 5. Motcq àt caf, ^
(tì Dee. z. cMp. 9,

(^ì Fanello ivi .

àiem. tt9r, pm. l* h>i h
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Tftrza che fosse necessario i che Federico vi vcaissc

io persona ?

Le Crociate promulgate contro questo Principe

nocquero a coloro, che caddero pelle di lui mairi ,

giacché molti di essi, che presa aveapo la Croce, era*

no o impiccati, o per lo iiKno rraui in prigione, e ta>

le era l’ odio, eh* egli cugriva contro di Gregorio, e
coturo i di lui aderenti, che appena scopriva uno
dei suoi sudditi propenso a favore di quel Papa, che

tosto lo facea severamente punire , od ordinando ,

che fosse ucciso, o che fosse imprigionato, o che

fosse mandato in esilio. Fra i oosni Vescovi adderà

ti a Gregorio, ed csiliafi, sì rammentano i due di

Cefatù -0 di Catania , i quali portatisi in Roma si

lagnarono altamente del loro Sovrano, solo riputati

rei, perché conservavano la comunione col capo della

Chiesa , c dieserò d* esser precetti dal Pontefice

.

Furono da Gregorio scritte parecchie lettere a Fe-

derico, rimprocctandogli qqesti eccessivi rigori , ma
veggendo, che nulla profittava , concepì il disegno

di deporlo dall* Impeto, c fe delle pratiche in Gcr*

tnaoia , in Spagna , ed in Francia , per muovere
questi Principi a scegliere un nuovo Imperadore .

L.e risposte, che r di lui Legati ne trassero, non
furono conformi ai suoi desiderj, e perciò desistette

di più pensarvi, e si applicò a diseccata i popoli dal

partito Imperiale, ed attaccarli al suo. In particola-

re poi inos% i Lomhatdi suoi afiezionati , ed i

Veneziani ad assediare la città di Ferrara , che per

tradimento venne in potere dei collegati (i).

Copiimiava Federico a far la guerra , ,e conae

(i) &$llmdino lib, i,\ t il Oonm di fadova nella Oroa

nata
^
td altri.

u z
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gli mancava il denaro per sostentare l’armata, prese

la risoluzione di far scampare moneta di cuo/o , cui

diede un certo valore, promettendo, che recate que-

ste monete al suo erario, subito che fosse messo in

commercio il denaro contante, si sarebbero ricam-

biate come valeano, ciò, che fedelmente eseguì, a-

vendo restituiti tanti Agoscali, quanti si computavano

in cuojo, eh’ erano la moneta d’oro, ch’egli poi fe

coniare . Arrecava uno scandalo nella Cristianità il

vedere il Papa, e Tlmperadore accaniti 1 ' uno con-'

tro l’altro, discreditarsi scambievolmente, e spaccia-

re, che tanti mali arrivavano per colpa, dicea 1' uno
dciralcro. Gli affari della Palestina andavano alla

peggio, e il Sultano d’Egitto avea ottenuti moltf

vantaggi sopra i Crocesegnati . Gregorio incolpava

r Imperadore (H queste disgrazie, il quale in vece’

d’andare contro ì Saraceni, li proteggea , nè dava

luogo a coloro, che volentieri sarebbero concorsi a

portar la guerra a quel Sultano , distraendoli colla

invasione, che continuava a fare in Italia; all' in-

contro questo Augusto ne ficea reo il Papa, che lo

avea più voice scomunicato, c proteggendo i Lom-
bardi , e portando te armi nella Puglia , lo avea

impedito di andare, o di mandare in Oriente il tuo

figlio Corrado per abbattere quel Principe Moro.
Per riparare a tanti mali volle Gregorio intima-

re in Roma l’anno 1241. un Concilio generale, che
dovea essere il quinto fra i Lateranensi, al quale 3-

vea invitati con sue lettere tutti li Cardinali, gli Ar-
civescovi , i Vescovi, ed altri Prelati del Cristianesi*'

mo . Un considerabile numero di Prelati, e di Aba-
ti erano venuti in Genova in compagnia dei Cardi-

nali Giacomo Vescovo di Palestina , ed Ottone del

titolo di S. Nicolò in carcere, ad oggetto di porr'
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tarsi in Roma afrim/mato Concìlio. Questa radu*

Danza dava ombra a Federico, ri quale si aspettava

da Gregorio suo nemico, che il principale scopo,
ch’egli avesse ocll’ intimare il detto Concilio,- fosse,

appunto quello di animare i Prelati a confernvare la

tante voice fuln^inata scomunica, e a cercare i mez*

zi per farlo sbalzare dal Trono Imperiale, e percid

si studiò d’ impedire questo congresso, e di attra*

versare il viaggio di coloro, che vi erano chiama*

ci (i). Fe dunque preparare io Pisa una- flotta ,‘ al

di cui comando prepose Enzio Re di Sardegna , e

vi unì le galee Siciliane , ordinando al figlio, che

si appiattasse , e attaccasse l’armata Genovese , che

trasportava quef Cardinali
, c Prelati a Roma . f

Genovesi aveaoo preparata una bella flotta di galee,

c di navi da carico , ed erano stati av\^rsari ' dai Pl«

sani , allora loro amici , di astenersi dal fare questo

viaggio, giacché eglino aveano avuto órdine dall*

Imperadore , cui non poteaoo disubbidire , di attac-

carli . Ma i Genovesi fidati al lóro valore ; e voien*

do compiacere il Papa, che facea loro , delle pre-

mure per questo tragitto, senza aspettare d’accresce-

re le loro forze, imbarcarono i Prelati Francesi , e

i suddetei due Cardinali con altri V'escovi rraliani,

e cogli Ambasciadori di Milano » di Brescia , e di

Piacenza , e messero alia vela . ,Ai j. di Maggio
s' incontrarono colla flotta Cesareo- Pisana ad una ho*

letta detta Meiora. Attaccata la battaglia navale' l’ar-

mata Genovese restò interamente distrutta , essendo

limaste- prigioni zi. galee coi Cardinali,' Prelati, ed
i ^ vJ I i.l .

(i) Riinaldo in jlntud.^ Caffari ^Annales ’ptnutusts
,
\Ric-

fùtdo di 5> Germano in C^roà., Matteo Paris Historia

tana , ed altri ,

Digitized by Google



* 5*

^mbasciadorì, e t]uartro affondate con chea aooo-.

Geoe vesi , avendo avuto la sorte dì salvarsi cinque

Mie galee (i).

i Se fosse restato lieto Federico dì eoteita scon-

fitta, può ciascheduno rilevarlo .dai vantaggi, che ne

trasse, giacché batté i Genovesi suoi fieri neaitci, so-

stenne le due famiglie Ooria» e Spinola, eh* erano

Chibclline, ne cavò un ricco Wtino, cioè le cooqui*

state galee Genovesi, ed i tesori, ^he eecavaoo i

due Gardinali Legati del Papa dalla Francia, e c^,
che poteagli più importare , era che attraversò la

celebrazione del Coocilio generale, intimato da Gre-
gorio, da cui si aspettava una nuova scomunica.

Gli arrivò cosi piacevole notizia, mentre trovavast

in Puglia, e rispondendo ad Enzio, che dimandava
al padre cosa dovesse fare dei prigionieti, ordinò,

che fossero mandati ivi per restar carcerati. Sono
celebri i versi, coi quali vuoisi, ch'egli avesse ri-

sposto al figlio, i quali sono riportati da Giovaoni
Andrea Giurisperito:

Omnes Tralati Vapa mandante Tocati

,

Et tres Legati meniant bue usque ligati

che poi il Gollenuzio cqd tradusse io Italiano :

Tutti i Prelati dal Papa cbiamatì^

E i tre Legati ,a me vengan legati,

Koo v! fu azione dì Federico, .che tanto fcr)

r animo di Gr^orio IX.. ed esacerbò la fazione

Guelfa , e tutta la Corte Romana
, quanto questa

,

che arrecò una perpetua iaimietzia colla famiglia

0> Riecaria 4$ s. Gemano in 0r»iu FariV Hist. jiaiUe,»
ai altri.
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SfCY», tnort» anche Fcdericoj la quale non si cscm*

se, se non quando dopo l^rnfetice fine di Corradino

Bon vi restò altro tralcio di questa razza. Tutti i

Papi successori di Gregorio non lasciarono di perse*

guitaria» fino che vissero, come io appresso saremo

per dimostrare. I Cardinali, e i Prelati prigionieii

furono trasportati in Nipoti, d'onde Federico ti di<

atribuV io var; casteiii delle provtncie da lui posse-

dute, ed ivi furono non molto umanamente tratdlH.

J^eotre durava una irreconciliabile nimistà fra

il Papa, e rimperadorc suddetto, uno st»ordina«

rio stuolo di Tartari Cumant sì era avvicinato at

Regno d' Ungheria . Federico temea a ragione, che

costoro dopo d’ avere devastata la Russia , la Poio>

Dia, e la Boemia, non s^hgpjdsseca it resto dell*

Aleinagna, e perciò avrebbe bramato di accorrere

nella Germania , per opporsi ai loro eciuatrvi f ma
la guerra , ch’egli avea col Papa , c eoo tutti i po*^

poli Guelfi, Io impediva dai fàre queno viaggio .

Perciò volle tentare , se mai fosse possibile , di pa-

cificarsi eoo Gregorio,, ed e^ndo rhornato dalla

Terra Santa Riccardo d'Inghilterra fratello deirim*
peradrtee sua moglie, lo pregò di portarsi io Roma»
per cercare di ottenere dal Poote&e» che cerosioas*

se.ro queste vertenze. Ma come nui potea egli spe*

rarlo, dopo che avea recaci rami sensibilissiini dis*

piaceri a quel Pontefice ^ Non fb possibile di venire

ad alcuno accordo . Gregorio prctendea , che Fede-

rico si sottomettesse inrerameote ai suo arbiccìo » c
ricevesse quella legge, che gli fòsse piaciuto di dar-

gli, e Federico ooo volea punto soggiacere al ca*^

priccio del Papa, e di coloro, che il consigliava-

no. Fu perciò inutile o^i maneggio di Riccacr
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do , e condaud colia medesima ostinazione ia guer>

ra (i). ' .

Intanto Gregorio neil* età di presso a cento an-

ni terminò ai zi. d’agosto il corso della sua vita,

tratto a morte dalla decrepitezza , e dai • dolori di

calcolo (2) . Col permesso dell’ Imperadore i due

Cardinali , eh’ erano prigioni nel Regno di Napoli i

dande ostaggi per il loro ritorno, vennero io Roma
per eleggere il successore . Dopo varj dibattinienti ,

cadde la scelta in Goffredo Vescovo di Sabina, eh*

era dì nazione Milanese , e verisimilmente nemico
di Federico, il quale non ostante restò contento di<

questa elezione. Questo Papa però era infermiccio,

e vecchio, e non godette del Pontificato, che 17.,

o 18. giorni « Avea egli preso il nome di Celesti*

DO , che fu il quarto fra i Papi , che così si chia-

marono. Colla morte di questo Pontefice vacò la

Santa Sede per lo spazio di piìi d’un anno; i Car-

dinali Elettori non erano fra di loro d’accordo sul*

la scelta del successore: moki per iscansare/ queste

brighe si erano ritirati da Roma, e quelli, che vi

restarono, erano così accaniti gli uni contro gli al-

tri, che non vi fu modo d’ accordarfi, e intanto re*,

stò la Chiesa vedova io un tenapo, in cui avea mag-,

giof bisogno di un capo, che desse riparo a caoti

disordini , che la desolavano

.

Conviene in questo luogo rintuzzare la fran-

chezza dell’ annalista Pontifìcio Rainaldof}), hec

senza recarne alcuna prova spaccia , che i’ Impera**.

fi) Riccardo di ì. Germano in Cbrm élV an, xt^ù
{i) Matteo Parts Htst.^ .Anglicana .

'

il) .Annali d'Italia all'anno 1141.
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dorè era la cagione dì taóte discordie dei Cardioali\

L'annalista d* Italia Ludovico Muratori (t), comune
que non si mostri molto portato a favore di Fede-
rico, nondimeno, rapportando i sentimenti del Rat'

caldo , lo confuta , e valendosi della testimonianza

di Matteo Paris , c di Alberto Studensc ( 2 ) , di-

mostra chiaramente , che Federico lungi dallo ac-

cendere queste discordie, fece delle forti lagnanze

contro i Cardinali ^lettori, e scrisse a’ medesimi lee?

tere opprobriose, e piene di strapazzi , 1
perché ancor

cardavano a scegliere il Papa , minacciandoli , che

avrebbe riprese le armi contro lo Stato Romano , se

tosto non si accordavano fra di loro .
£' cosa degna

d'ammirazione, che queste tali lettere, eh: smen;
fiscono i detti del Rainaldo , sono di questo autore

rapportate nei suoi annali . Come accieca gli uomh
ni la prevenzione , e Io spirito del partito ! Veded-
do poi , che le sue insinuazioni non aveano prodo^
co verun frutto, spedì in Roma il Gran Macs'ro

deli’ Ordine Teutonico il detto Imperadoce, per cer-

care di mettere 'la pace fra Cardinali, e diede il

permesso ai due , che tenea prigioni , di andare la

seconda volta al Conclave per la scelta dei nuovo
Papa (3); scorgendo ìndi, che colle buone nulla

ottener potea, riprese la via delle armi, e comin-
ciò a vessare le terre della Chiesa di Roma ostil*.

mente .

In questo istesso anno 1242. morì, come no-

tammo, Errico figliuolo primogenito deli’Imperado-

re , che questi tenea prigione per i reati da noi ri*

*
' '

‘ .si»

(1) \AnttAU (V Italia all'anno 114Ì;
~

(t) Paris ffist. Anglicana Stndense in Cbron, ‘ J

(}> hiceardo di S. Germano in (.bron, all' an. 1241.

xox. n, X
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feriti , reità fortezza di Martofana . In questo prò»

posico bisogna rapportare la favola » che racconta

Glovan Boccaccio (i). Narra egli, che Federico

contento di aver tenuto sei anni in prigione questo

suo figlio , mossosi a compassione » io chiamò pres*

so di se per abbracciarlo, e rinaetterlo nella sua gra*

zia, e che questo sventurato Principe temendo l'ira

del padre, mentre era condotto dai ministri del me»
desimo , passando per un ponte , e dando di sprone

al cavallo, su cui era montato, si precipitò nel fìu*

me. Fa a noi molta autorità Riccardo di S. Ger*

mano scrittore sincrono, e sincero, il quale ci assi*

cura , eh* Errico morì in Mariorana di morte natu-

rale (a).

Continuavano aelFanno 124;. le dissensioni

fra i Cardinali per provvedere la Sede vacante, e

Federico era dispiaciuto, vedendo, che non ostante

le sue replicate lettere, i suoi Legati spediti in Ro-
ma , le minacce fatte loro , e qualche ostHità inco-

minciata contro i beni dei Cardinali» e dei Roma-
dì , persmessero gli Elettori ad opporsi a qualun-

que elezione. Fe dunque degli schiamazzi contro

di loro, dispiacendosi, che i popoli ignoranti lo in-

colpavano di questo ritarda. 1 Cardinali mossi for-

se da tali rimproveri , fecero sapere a .questo Au-
gusto , che ancora eglino cercavano la

.
pace , ma

che prima avrebbero voluto liberati i Cardinali ed
i Prelati , che teoea prigioni , ed egli , cut premea,
che fosse fatto il nuovo Papa, condiscese in pane
a questa dimanda, liberando i Cardinali, e gli altri

ministri Pontihcj, i quali promisero, che si sareb-

(1) De Catiht Fimum Utuetr»

W lv/\
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bere cooperati efficacetneote a sollecitare la elezione

del successore di Gregorio (i). Ma scorgendo egli,

che davano belle parole, montò in furia, e con uo
numerosissimo esercito marciò verso Roma , e cq<

mincìò a dare il guasto ai beni dei Cardinali, e dei

Cavalieri Romani, non perdonando i Saraceni, eh’

erano nella sua armata, neppure alle Chiese, Udita

questa notizia dagli Elettori, che si erano ritirati

io Anagni, non so£5ando per loro un buon vento

io Roma, entrarono in cervello, e spinsero degli

Ambasciadori a Federico, pregandolo a desistere ,

perché avrebbero tosco provveduta la Chiesa di ua
buon Pastore . Dando fede questo Augusto alle lo*

ro promesse, che trattandosi della perdita sicura dei

loro beni, non poceano essere finte, come in passa*

to , si ritirò dall’ offendere , e sospese le ostilità (2).

Venne in fine alla desiderata esecuzione reie»

zione del Papa, e nel giorno 29.^ di Giugno con-

corsero tutti gli Eiettori nella persona di Sinibaldo

di Fiesebi del titolo dii S» Lotcozo in Lucina , -che

assunse il nome d’ Innocenzo IV , Era egli Genove*
se , e della fatniglia , che si credea amica dell’ Im-
peradore. Scrivono molti storici, che per questa ca-

gione si fe gran festa nella . Corte deirimperadorc,
essendo caduta l’ elezione in pei^ona d’ un Cardinale

confidente- di questo Augusto (?); ma che Federico

se n* era .rattristato, dicendo, che perduto avea un
Cardinale amico, ed acquistato un Papa nemico,

conac io fatti accadde. 11 fatto però fu, ch’egli, o
che veramente lo riputasse per amico anche ciecto

(il Varìt Hìst, Anglicana.

(x) Paris ibi . Riccardo di S. CemoMO «li* «ir. 124
"

Ricordano Maiasfioa in liift, , ,
galvano fiamma ,

ed

Mitri

,

X z

Digitized by Google



164
Prfpa , o che non avesse palesato gl' Interoi suoi sea*

si, ordinò, che si facessero delle feste in iu«i i suoi

stati, e vi si cantasse da per tutto l'inno Ambrosiano,

per essersi degnato rAltissimo di provvedere la Chie-

sa universale del suo Pastore, come avverte Eliccac*

do di S. Germano (i).

CAP. xr.

Jaee disturbata fra Innocenzj» , e Federico . ImocenTP

fugge da Roma', convocazione di un Concilio, in

cui depone Federico , e fa poi eleggere un nuovo

• Re dei Romani , Federico pensa di conciliarsi col

rapa , ma ne ò distratto dalla presa di Roma .

X Pf>™i pas*' <^“3 Federico, e dal Papa nuava-

mente eletto sembravano tutti indifitti a far tenni*

care le guerre, e ad apportare h pace, e la cran^

quìllltà alla Chiesa, ed alla desolata Italia . L' Im*
peradore udita la ' pronàoziònè <!’ Innocenzo-, spedì

subito in Anagni l'Arcivescovo di Palermo, il suo
Segretario Pietro- delle Vigne, e Taddeo di Sessa

suoi familiari per congratularsi col medesimo in suo
some della di kii assunzione al Pontifkaco, e per

cercare di mettere la pace ; ed Innocenzo mandò
ancora tre suoi Legati a Cesare per dargli conto

della sua elezione, e pregarlo a liberare dai ceppi

gli altri Prelati presi prigioni- nella battaglia navale

coi Genovesi. Quetco Papa ucevette di buona gra •

zia gii Ambasciadori del nostro Augusto, i quali

rapportarono al loro Sovrano . come attesta R.iccar*«

do di San Germano, favorevole risposta (2), cd i

• (s) In ebron. suUà fine , .

It) Jn Qbìon,
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Legati del Papa; icbbeoe ho» avessero ottenuto ciò,

che desideravano , seppero ooodimen» i motivi , per

t quali Cesare si negava di compiacere Innocenzo

.

fi principale dei quali era quello , che nel tempo. •

io cui trattavasi la concordia , il Papa avea spedito

a Viterbo un buono stuolo di soldatesche per ricupe*

rare quella città , in cui eravi la guarnigione Impe*
riale .

Questa fu una delle querele fatte da questo*

Augusto, che ne avea tutta la ragione, giacché si

manca ai diritto delle genti , qualora mentre vi è

tregua , e si tratta la pace , uno dei nemici*, ch'C

mostra di volersi conciliare, senza previo avviso,,

assale improvvisamente l’altro, che stassene tranquil-

lo , aspettando l* esito del trattato , e sulla sicurezza,,

che accorda la tregua

.

Sul principio adunque del Pontifircaro d* Inno-

cenzo IV», mentre si sperava la pace, divenne piCi'

fiera la discordia fra il Sacerdozio sostenuto dai

Guelfi, e l’Impero difeso dai Ghibellini , ed esse»*

do divenuta più grande la nirevicicia rra questi due
Capi , crebbero a dismisura le calamità , che afd^*

geano l’otbe Cristiano. I Tartari, dei quali abbia-

mo fatto menzione nell’ antecedente oipitolo , pro-

seguirono a recare infiniti danni nel Regni della

Germania, ed 1 Saraceni non intralasciarono di prò*

ficcare in Oriente delle /guerre ìnresdne ,. ch’erano

nell’ Occidente fra r Cristiani .. Fu- tolta dalle mani
di questi la città di Gerusalemme , ed Acri soffriva

giornalmente le incursioni dei Maomettani. Nell’Oc*

cidente istesso oltre le guerre fra i Guelfi , e Ghi-

bellini , si era accresciuta alfeccesso l’ ere^a dei Pa-

tcrioi', giacché il. Papa , e Federica facenda fra di

loro le guerre, non pensavano ad estinguerla, e so*

lo erano intenti a trar denari dai popoli , e dalle
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Chiese per provvctJcre' gli eserciti, coi quali scam*

bicvoltnente si distruggeano.

Di tutti questi disastri Tuoa delle fazioni ac<

cagionava il capo della fazione contraria. I Gbibel*

lini accusavano il Papa , che invece d* impiegare il

denaro, che traeva dalle Chiese, a bcnebzio dei

Cristiani, che erano vessati nell’ Oriente , ne facea

uso per mantenere viva la di^orJia fra i Cristiani

dell* Occidente ; i Guelfi incolpavano Federico , co<

me colui, che facea la guerra alla Chiesa sua ma*
drc, dandone un ritratto il peggiore, che si potes*

se immaginare, giacché lo dipingevano per uo uo*

mo di pessimi costumi, che metteva in ridicolo la

Religione, non ascoltava giammai Messa, e teneva

varie concubine Saracene (i). Oiqsiacea quesfodio
intestino, che scandalizzava tutti i ibuoni , e gli a*

mici d* Innocenzo, e di Federico, ì quali noo la*

sciavano nei loro familiari discorsi coi detti Principi

d’ indurli a pacificarsi, e a togliere questo scandalo.

£ siccome q>esse volte accade , che alcuno rifleccen*

do' maturamente , e a mente serena sulle cose , gli

si affaccia Pamabile verità, così talvolta il Papa, e

Cesare conoscevano, ch’eglino colle loro dissensio-

ni erano l’infausta cagione di tanti mali, e pensa*

vano a rappacificarsi . Perciò Innocenzo nell’ anno

1244., mentre Federico trovavasi ad Acquapenden-
te, mandò a proporgli la pace con Ottone Cardina-

le Vescovo di Porto ; e questo Augusto , mostrando
la stessa voglia, inviò a Roma il Conte di Tolosa,
accompagnandovi i suoi due bravi mioiscri Taddeo
di Sessa, e Pietro delle Vigne, ai quali diede pie;

nipotenza per ventre ai proposto abboccamento.

it) faìs Hist. ^Anglicana,
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Ccstoro tfonehiuiero if trattato; e fu conveou*

to » che Federico avrebbe perdonato a tutti coloro >

che aderendo al Pooteiice^ gli aveano arrecati dei

disrurbi, che avrebbe accordata la sicurezza a tutte

le città, eh* erano stare coliegate .olla Santa Sede,
che avrebbe posti in libertà tutti i prigioni, e avreb>

be restituiti gii Stati della Chiesa, che tenea occu*

paci, e che poi il Papa lo avrebbe assoluto dalle

censure incorse nel tenapo del Pontificato di Grego-
rio IX. In esecuzione di questo trattato, che il Pa-

ris ci ha conservato (i), net giovedì Santo di detto

anno i Legati di Federico nella piazza del L^icerano»

alla, presenza del Papa, dei Cardinali, di Balduino Au-
guro di Costantinopoli, che rkrovavasi io Ronaa, del

Senato, e del popolo Romano, giurarono a nome del

loro Sovrano, che avrebbe eseguito tutti gli articoli

della fatta convenzione . Ma la maledetta etichetta

,

che suole disturbare le buone disposizioni, rese nul-

lo questo accordio. Partili » messi di Cesare per re*

carsi alla di lui Corte , gli rappresentarono ciò , di

cui erano convenuti col Papa . Egli ne restò con-

tento, ma pretese di essere assoluto dalle censure

prima di adempiere ì patti già srabiliti, ed Innocen-

zo non meno altiero di lui oKinacamente volea, che

prima Federico eseguisse quanto i di lui Legati pro-

messo aveano, dietro di che ricevuto avrebbe la bra-

mata assoluzione. Ciò fe svanire ogni progetto di

concordia , essendo 1* uno , e T altro ostinati a noo

cedere ; e quantunque Federico avesse cercato di at-

tirare il Papa a suoi voleri, dimandando una di lui

nipote per moglie di Corrado suo figlio , parentela »

che avrebbe recato sommo onore alla di lui famir

(>)
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:gli3 , noti osratitc questi non ricusando di fai eoa-

trarre questo proposto matrimonio, tenne sempre

fermo nel volere, che si eseguissero prima gli arti*

coli giurati dai suoi Ambasciadori , dopo i quali lo

avrebbe discioko dalla censura (i).

Rotto ogni trattato rìcomiociò la guerra tra «

Guelfi, c i Ghibellini. Erano quasi tutte le città dello

Stato Pontifìcio nelle maoi di Federico, e in Roma
stessa vi erano molti amici, e attaccati alla fazione

di questo Augusto. Innocenzo non tenendosi sicuro

f>d ivi, né in rutta T Italia, e considerando, che se

dimorava nei luoghi , nei quali questo Principe co*

mandava, e vi aveva un considerabile partito, noi»

era possibile di mettere in esecuzione quanto pen*

sava di intraprender: contro di esso, si risolse di

cambiare aria, e d’ andarsene in luogo, dove potes*

se più liberamente operare , e scelse la città di Lio*

ne in Francia . A fare questo cambiamento colla

possibile segretezza , spedi un Frate Minore in Ge-
nova ad Obizzo suo fratello, il quale rappresentogli

i pericoli , nei quali ii Papa si trovava , e la risolu*

zione , che preso avea di mutar dimora, e di an*

darsene in Francia. Lo pregava perciò^ a portarsi

con una flotta di galee a Civitavecchia , dov’ egli

sarebbe venuto, ad oggetto di prenderlo, e menar-!
lo io un luogo sicuro . Inerendo alla volontà d’ In-

nocenzo questo Cavaliere, fe armare 22, galee, do*!

ve s’imbarcarono tre di lui figliuoli con Filippo Vit*>

domino Podestà di Piacenza , eh* era stato implora*'^

to ancor esso dal Papa per questo viaggio, e a 27.
di Giugno, la detta armata giunse al desiato Juogo
di Civitavecchia (2).

40 De Curbto f'ìta ìnnot, jy. cap, 3 .

(z) Caffm ^nnales Gtnutnsts lib. 6. tm, 6. Ker, Jtal. .
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Avvisato Innocepzo deirarrivo della flotta Ge-
novese, la notte seguente menando seco pochi fa-

miliari si pose a cavallo, e per vie disastrose, e dif*

ficili nel giorno 2S. dello stesso mese s’imbarcò, e

ai 7. del seguente Luglio arrivò a Genova , dove
non avea punto di che temere

.
Questa inaspettata

mossa del Papa sorprese i’Imperadore Federico, che

trovavasi io Pisa, e presentendo quali potessero es-

sere le mire di questo Pontefice , gli spedì subito il

G)nte di Tolosa per fargli sapere , ch’egli era re-

stato ineravigliato di questa fuga , assicurandolo, che

avea tutta la premura di mantenere la buona armo-
nia con esso, ed era pronto a fare la di lui volon-

tà. Innocenzo però, che non si fidava di questo

Augusto i non volle udire veruna proposizione , ed

ostinato nel suo proponimento partì da Genova , e

dopo varie vicende giunse ai 2. di Dicembre in

Lione, dove piantò la sua Corte (i).

Restò dispiaciuto l’ Augusto Federico della ri-

soluzione del Papa , il quale nel suo viaggio otten-

ne , che molte città si distaccassero jdal partito Ghi-

bellino, e si unissero al Guelfo, e guardava con is-

degno come tutti correano a Lione, dove fissata era

la Sede Pontificia. Per infievolire il panito pose

delle guardie alle Alpi , affinché impedissero il pas-

saggio a chiunque volesse portarsi a Lione, e vietò,

che si recasse del denaro, che dalle Chiese di Ita-

lia , e da Roma si spediva ad Innocenzo
.
Questi

appena arrivato io detta città, dando mano al suo

progetto, intimò un Concilio generale da celebrarsi

ivi nel dì festivo di S. Giovanni Battista deli’ anno
seguente 1247., spedendo le circolari d’invito a tut-

(1^ De Cutbie vjU iHHOcentj IF, taf. ly;

wm, ri, V
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ti i Pfclati del Cr Ist lanosi(no , e- inticnandb I* Impe-

radore istcsso a comparirvi o persooalmence , o per

mezzo dei suoi Ambasciadori

.

Per non restare indifeso questo Principe, e per

ìsmentire le accuse, che se gli erano facce, spedì io

Lione alia Coree' del Papa il Patriarca d* Antiochia,

r Arcivescovo di Palermo, Pietro delle Vigne c
Maestro Taddeo da Sessa, i quali erano incaricati,

se era toro . possibile , d* impedire ,. procurando la

pace col Papa, che in queU’adunanza si parlasse dei

disgusti, ch’egli avea avuto colla Santa Sede, e del-^

le due scomuniche (i).. Innocenzo non era lontano

dall’ acconsentire ai di lui desideri; ma stava sempre
saldo , che si cominciasse dallo sprigionamento deb

Prelati, e degli altri afrcziooaó alla Romana Chie-
sa, .dalla restituzione delle terre alla- medesima Chie-
sa appartenenti e dall’ eleggere detto Papa per

arbitro nelle liti, eh-’ egli avea coi Lombardi ; dati i

quali passi T Imperadore sarebbe stato assoluto , né

si- sarebbe parlato nel Concilio delle loro vertenze .

Questo però era il punto, su^ cui i due Capi noni

poterono giammai covenire
, giacché Federico volca.

ostinatamente, che precedesse l’assoluzione dalle cen*

sure , e per questa etichetta fra lui , ed Innocenzo
svanì il negoziato , di cui il Patriarca ritornando da-

Lione lo informò (z).

Non avendo avuto il Papa veruna risposta da
Cesare, convocati i Prelati, che già erano arrivatii

a Lione, ai numero di 140. , dié principio al Con-
cilio, e nella prima sessione con- esagerazione rap-

presentò loro i supposti reati; di; Federico . EMetro al

(1} RolUniino - lib, f. espi

(zi Rsinaldo nej>U J,w%sU Ecdttisuiti

,
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d)scorso,del Pipa prespro^la.paro4 un .Arcìvescpvo
Spagnuolo , di ruj fi viene tacciuta la Chiesa » il

Vescovo Carinola, e cpm’é piaciuto aKCróoisca di
Cesena (O.-qucI di Catania, i 'quali 'dissero le' piÈi
alte rose contro di Federico , rappresehtaodol^ per
un epicureo, per un eretico,. e per fino per uà ateo.
Ma Taddeo di Sessa rintuzzi^ con grande eloquen-
za codeste accuse, dimostrando, ch’craoo tutte, pret-
te calunnie, e dichiarando, che- Federico, eh’ era
.già arrivato a Torino , sarebbe venuto io persona a
discolparsi; e dimandò', che il Concilio si differisse

fino al di lui arrivo . Il Papa allora accordò la di-

lazione di due settimane; vedendo però, che questo
Augusto 1)00 si era mosso dalia detta città , e hoa
compariva, non volle più indugiare, c nel dì 17, di
Luglio, ripigliato il racconto dei delitti di Cesare ,
profeti contro di esso la sentenza, dichiarandolo de-
caduto dalP Impero, e da tutti i suoi Stati, ed as-

solvendo coir esempio, di Grraorio IX. i di lui sud-
diti dal giuramento di fcdékr'^z). ^
^

. Fa di mestieri primavd^andat» ‘oltre'V che new
rileviamo un impostura fatta da’ Guelfi al Santo Re
Ludovico IX. Re di Francia, cacciando,, ch’egli
sicsi cooperato efficacemente col Papa per far con-
dannare Federico, e dichiararlo c^uto dal posicso
•deir Impero, c dei; sum St«i-, A’ noi Tlocrescè, che
anche il nostro Catancse

^
Fcrdiòaodb Pattroò, rap-

portando la sentenza proferita in Lione contro di
questo Augusto, abbia scritto, che il detto Re
contro di Cesare Sanefa Ltirlovico FrancU Re^e 4gen»

(3), Noi rendendò 'pubblica .colle stampe ropcr^J

fi) chronitM. Cttsmeiu. tom. 1^. Rrr, Itti, ,
•

i ,

(a) Ciovan Hllani ntlU Stmia , fd dui .

(a) Sfumi Rijes in Friicrùo

,

y *
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di questo Gesuita , abbiatno dlmostrara l^iasussisteQi’

za del detto racconto, facendo a chiare note pale*

se, cb’é tanto lungi; dal vero, che questo Santo

Re' si fosse cooperato a far condannare Federico ,

che anzi fece ogni opera prima , e durante il Con-
cilio per rappacificare questi due Capi de! Sacerdo*

zio, e deir Impero, portandosi egli stesso io Lione
per indurvi Innocenzo, e trovandolo ostinato, se oe
tornò in Francia dispiaciuto, né volle mai, che il

Concilio si celebrasse net suo Regno ( giacché la

città di Lione allora era Imperiale, ed ubbidiva an*

che nel temporale al suo Arcivescovo ) , né Che il

Papa vi fissasse la sua dimora, come bramava (i).

11 di lui esempio seguirono parimente t due Re
ti' loghilcerra , e di Aragona. Fu anche da noi av
vertito nella nota al Paternò il sentimento allora

detto dallo stesso Papa corucciato per la opposizio*

De dei mentovati Sovrani, cioè che alla fine avreb*

be fatto la pace col Dragone ( Federico > ,
per pò*

ter poi, placato il medesimo, disfarsi dei minori

serpenti, sentendo così chiamare i tre Re di Frao^

eia, d* Aragona, ed Inghilterra.

Giunse la trista notizia della sua condanna a
Federico , tnenrre ritrovavasi a Torino , e racconca-

Do molti scrittori , che frenrendo di rabbia , not>

seppe trattenersi dal trascorrere in debolezze inde-

gne del suo carattere, giacché dicono, eh* egli fat-

tasi recare la sua Imperiai corona , se la collocò

colle proprie mani sul capo, e rivolto agli astanti,

disse loro, che ahre armi di quelle di un Papa, por
teano toglierla , c che ne resterebbe pentito colui ,

c^* ebbe l’ ardire di pronuncile contro di lui la
*)

(t) m, 6.

Digiiized by Google



sentCDza di deposizione « Ordiod iodi ai suoi Segre^

tar;, che scrivessero a tutti t Principi di Europa
lettere efficacissime, neiie quali indicassero il torto,

che gli era stato fatto in Lione dai Papa Innoccn*

zo , contro di cui sparse il suo veleno , mostrando ;

che i Papi non hanno veruo diritto di deporre i

Sovrani, che hanno ricevuto ii diadema dal solo

Dio, ed indacendoli a far causa comune con lui

contro questo usurpatore dei diritti divini. Ci è
ignoto quali risposte abbia egli ricevute alle memo*
vate lettere.

Dato sfogo alla sua rabbia si applicò a far la

guerra di nuovo al Papa , ed ai Guelfi , ed in par»;

licolare ai Milanesi. Ci trarrebbe lungi dal nostro

scopo il preciso racconto di tutto ciò , che fu ope-

rato daU'una, e dall’altra parte in questo 30.124$;
e nel seguente. Solo diremo, che Federico col suo

figlio Enzio il Re di Sardegna battagliarono ogni

giorno coi Guelfi, che l’ esko di questi combattimen-

ti fu delle volte favorevole agl’imperiali, e delle

volte ai Pontifici, fino a restarvi prigioniero lo stes*]

so Enzio cella battaglia tlata vicino al fiume Adda,'

sebbene ne fosse stato di poi liberato, e che molti

dei Principi Guelfi passarono nel partito di Federi*

co, come molti di coloro, cb' erano con esso uni-,

tr, si buttarono a favore del Papa (i). Queste inte-

stine guerre , che faceansi scanabicvolnKnie le due
Azioni , desolarono l’ Italia .

Non contento Innocenzo dei malr apportati a
Federico,' rivolse il suo sdegno contro il di lui figlio

Corrado » il quale od era stato scomunicato , nd si

'{t} Mtmùriét Porwt. Ktgitns. Rtr, Hat. Caffm ^danaUs
Gcniunses lib, 6. Calvmu Fimm* cap. S7p,
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era intrigato in quéste pendenze, che avevano fra

di loro i due Capi della Chiesa , e dell’ Impero,

Fece dunque ogni opra presso i Principi della Ger-

mania per farlo -deporre dalla dignità di R.e dei Ro-
mani, e per eleggere io di lui luogo Errico Langra-

vio di Turingia. Trovò però renitenti, come attesta

il Rainaldo (i) il Re di Boemia, i Duchi di Ba-

viera, di Sassonia, di Brunsvich , di Brabante, e i

'Marchesi di Misnia , e di Brandeburgo , che non
trovarono motivo alcuno di venire a questa deposi-

zione. Il Papa nondimeno, che si era fìtto in ca-

po di arrecare questo altro dispiacere a Federico ,

tanto si cooperò cogli Arcivescovi di Trevir», di Ma-
gonza, e di Colonia , e cogli altri Principi Elettori,

che fìnalmeme venne a capo d’avere la per lui Ile*

t^ notizia, che Corrado era stato deposto, ed era sta-

to eletto il proposto Errico. Contento, che gli era

riuscito il suo intento , spedì in Germania come suo

Legato lo stesso Errico con ordine a tutti gli Eccle-

siastici, che lo riconoscessero per Re dei Romani

,

c mandò un buon soccorso di denari all’eletto Prin-

cipe per sostenersi contro** gli sforzi, che fatto 6-

vrrbbe Corrado suo rivale . Scrisse anche ai Principi

4lclla Germania , affinché sostenessero questo nuovo
Re, ed ordinò, che i di lui soldati prendessero la

Croce, c godessero di tutte le indulgenze, ed im-
munità, come se fossero andati alla conquista di

Gerusalemme. Qual mai abuso fu codesto della po*
«lest^ delle chiavi?

Restò dispiaciuto Corrado deli* ingiusta deposif

zione, che sofferto avea per i maneggi del Fapa d|
alcuni Principi Elettori dell’ Impero, e della elezio-

(<) in ^nnalibus.
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or del Laogravia di Turingia , e subito arrollò un
sufficiente esercito per disturbare la Dieta di Frane-
&>rt, che questi avea iotimata {«r farsi coronare Re
dei Romani» Non era Errico privo di forze

,
giac>

ché col denaro somministratogii dai Rapa avea for*

maro un bastante esercito . Si attaccarono le due
osti, e per disgrazia di Corrado i suoi ebbero la

Paggio » e fu sull* orla di fuggirsene in Italia presso

il padre , se il fedele Duca di Baviera non fosse

accorso alia di lui difesa , per ii di cui ajuto restò'

pacifico possessore degli Stati, che avea- in Ger^
mania ».

Non lasciava Innocenzo di adoprarc' tutti i mez>
zi possibili per inquietare in ogni luogo 1

’ Augusto
Federico. Sembrava, che Tunica sua occupazione

fosse quella di atterrare questo da lui chiamato Ora*
gone . Non contento d’ averlo deposio nel Còncilio^

di Lione, e di avere fatto eleggere un altro Re der

Romani in luogo di Corrado suo figlio,, volle ihol*

tre suscitargli degli sconcerti nella nostra Sicilia,, e nel*

la Puglia . Spedì dunque due Cardinali Legaci che
incaricò di preparare un'armata Tanno 1246.,. e con:

essa di portarsi in Puglia , ed in Sicilia , ad oggetto

di suscitare il popolo contro di Federico' (1): A so-

stenere le spese, ch'erano necessarie a ral d’uopo,,

impose casse alle Chiese di Francia , d' Inghilterra

d’ Italia , e da per tutta la Cristianità delio che ne

furono fatte alte lagnanze dai buoni , che vedevano*

barattarsi il denaro destinato ai culto d’iddio per

un capriccio, e una vendetta di questo Papa (a). L

detti comandanti Ecclesiastici- destinati' a far- tumulr

(i) Rainaldo negli Annali Ec^leùastici ,

Mattea Faris Hitt, Anglicana

,
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(uarc i popoli contro il proprio Sovrano vennero

in Puglia, non già in Sicilia, dove non penetraro-

no, ed ottennero lo intento, che Innocenzo si era

prefìsso; giacché vi suscitarono varie congiure, nel-

le quali entrate vi erano diverse famiglie rispettabi-

li, che tentarono ancora di toglier la vita a Federi-

co (i). Questo accorto Principe però non dormiva,

e si vendicò di tutti i Baroni, e degli altri, che se

gii erano rivoltaci

.

Fra quelli, ch'ebbero 1* infortunio di cadere

dalla grazia di questo Augusto, e ne furono seve-

ramente castigati, si rammenta il celebre Pietro del-

le Vigne, ch'era stato suo Cancelliere , ed era ri-

putato come colui, ch'era il più fido Consigliere,

che Federico teneva a suoi fianchi. Ci é ignota la

cagione, per cui egli cadde dalla di lui grazia. Pia-

ce ad alcuni, che il motivo principale fosse stato ,

perché nel Concilio di Lione , dove il suo Sovrano

era stato incolpato di varj enormi delitti, non avea

proferita nemmeno una parola per discolparlo, co-

me vi si era impegnato Taddeo di Sessa. Altri o-

pinarono, che fu gastigato perché si era intrigato

nelle mentovate sollevaziom' dei Baroni Pugliesi, ed

altri lo incolpano, perché tentò d'avvelenare il suo

padrone, e vogliono, che di questo delitto ne sia

stato convinto. Qualunque sia stata la causa di co-

testa sua disgrazia, egli é cerco, che Federico lo

le iaiprigionare, lo privò di tutti i suoi beni, e per-

fino lo fe accecare, e che egli dopo tre anni, che

dimorato avea in un'oscura prigione, tratto dalia

disperazione diede la testa nelle muraglie di essa

,

e così finì di vivere

.

(t) Cefftri ^nrudu Genumts IH.
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. Malgrado , che Federico si fosse liberato da
rutti i coogiuraci delia Puglia, gli era venuta io te*

d'io la vita affaonaca > che menava , trovandosi sem-
pre in allarme, ora vessato dal Papa, ora da Lom«
bardi, ed ora dai medesimi suoi vassalli, e poiché

dopo molte fatiche si ama la quiete, ed il riposo,'

si risolse di cedere qualche porzione delle sue pre-

tensioni al Papa. Quindi si rivolse al santo Re di

Francia Ludovico IX. , pregandolo ad impegnarsi

per farlo conciliare con Innocenzo, e promettendo,,

che fatta la pace, sarebbesi con esso unito per acqui*,

stare la Terra Santa. Non si negò a questo invita

il buon Re, cui piacea di avere un così potente

compagno per la giurata impresa io Oriente, che
solo, e durante la guerra io Occidente non potea di

leggieri eseguire, e perciò stabilì col 'Pontefice up
abboccamento nel Mooistero di Giugni

,
per tentare,

se potea riuscirgli di pacificare questi due Capi del»

le sette Guelfa . e Ghibellina . Per quanto però ste-

si affaticato con Innocenzo per ottenere questo in-

tento, restò deluso, giacché questo Papa dicendo ,

che non era da far pace con un mancatore di pa-

rola , si scusò dall* accudire alle proposizioni , che

gli facea il suddetto Re di Francia (i). Frattanto,

che Federico restò deluso nelle sue speranze, i Pon*

tifici per eccitare nuovi tumulti nella Puglia , fecero

spargere la falsa voce, ch’egli fosse già morto in

Toscana . Bastò questa diceria
,
perché i Pugliesi di

nuovo si sollevassero . Saputasi questa notizia inven-

tata da Guelfi, Federico volò tosm nella jPugtia, •

(i) Tarts ivi l

xojB, rz.
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aizzato contro i sollevati* li fe tutti imprigionare

inveeodo ancora contro i loro parenti (i).

Proseguirono in questo anna 1246. le guerro

fra gl’ Imperiali sostenuti da Federico» e da Eozio

suo figlio*, ed i Pomificj* eh' erano guidati dai Car*

dinali destinati dal Papa *. ed ora erano sconfitti i

primi* ora i secondi» Knza che si venisse mai a ca*

po di terminarsi queste discordie*, come può osser-^

vani presso gii scorici , che hanno descritti i fatti

accaduti in questa cos) calamitosa età, che convie»

ce di leggere con molta critka * giacché furono co*

lesti tempi di ciarle* e di bugie* nei quali ogni

acorico volendo esaltare il suo paruto * inorpellava la

verità*, c I* incerava » ora ingrandendo le gesta dei

suoi * ed ora tacendo ». o diminuendo ie gloriose a*

aioni di quelli delia contraria fazione (2).

Venendo l’anno 124?. morì l’ eletto R.e dei

Romani Errico Langravio di Turingìa, non si sa di

qual modo . Il Paris scrive* che mentre egli si pre*

parava per ricevere la corona, Corrado appiactarosi

attaccò la sua armata , la disfece *. e gli tolse anche
ì tesori * che il Papa gli avea mandati * e che re>

standone egli afflìtto*, cadde in una tetra meianco>
Dia* nella quale se ne mori (4). Sigonie*. e Trite*

mio (3)- lasciarono registrato * che nell’ assedio di

Ulma essendo stato questo Principe sconfitto * meo<
ire fuggiva, restò' ferito da una saetta scoccatagli

da coloro* che lo inseguivano, e cosi fiondi vive*

(0 Paris Misti ^rtgUcaita, Dandolo Chron.
,
Chronico» Par^

kenscy et Tlactnt.yCafjaxi Ann^ 'iStriHen. ^ eà aUsi»
{lì Gli stessi.

(j ) Paris ivi .

(4l iigonio de Beino ttalif ifb. it. Tritemio Amdet .
4
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re ; altri però iit)gIictio ; che terminò i sh(h* giorni

nel suo ietto col male di dissenteria.

La morte di ;questo Principe , che avrebbe po*
turo quietare le guerre di Germania, lasciarlo' Cori»

rado pacifico possessore del Regno dei Romani, co-

me io era prima , nulla giovò alia quiete di quei

paesi . Innocenzo punto non scoraggendosi a questa

perdita, siccome avea giurata la rovina delta Monar*
chfa Sveva , spedì subito in Germania ib Cardinal

Capoccio, il quale fe eleggere invece del morto Er*
rico un altro Re , cioè Guglielmo Conte di Olanda,

che fu coronato io Aquisgrana l’an. seguente 124^.
a cui di poi mandò per sosteiKrsi un considerabile

rinforzo di denari (i)/ Questi . replicati assalti , che

dava il ^etto Papa alla costanza di Federico, Io fece*

ro risolvere a tentare un'altra volta di cogliere ogni

ostacolo alla sua riconciliazione col medesimo. Pas-

sando dunque non come nemico, ma pacificamente

come amico per la Lombardia, senza arrecare male
veruno a persona, venne a Torino con animo di ri-

dursi a Lione, per sottomettersi al Papa, e render

la pace alla terra . Il Rainaldo rapporta una lettera

di questo Augusto, io cui dice, che la decerminazio*

ne di andare a Lione gli era stata inspirata da Oio
per troncare le discordie, e per discolparsi col Pa-

pa (z)

,

quantunque non manchino di coloro, che
dicono , che questa fìnta mansuetudine era una trap-

pola, ch’egli parava ad Innocenzo, e che unito al

Duca di Savoja, e ad altri Baroni del suo partito

macchinava di sorprendere questo Pontefice, e dì

f *

(1) Pietr» turbio in vita bnoc. IP, , Aìitrta Studenst

i* Cro».y Rainaido ne^li Annali,

(t) Js Annaliim .

z z
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lUò
obbligarlo a fare a suo modo (i). Pare,' che que-

sto racconto sia dettato dalla passione a favore del

Papa, e del partito Guelfo, giacché se avene avuto

Federico questo cattivo pensicre, avrebbe menato se-

co un esercito numeroso per poterlo eseguire , lo

che non costa d’avere fatto per testimonianza anco-

ra degli ste^i Guelfi scrittori

.

Buona, o cattiva, che fosse stata l’ intenzio-

ne dell* Imperadore nel volersi portare a Lione ,

fu questa attraversata dal fatto di Parma , che ob-

bligò a ritornare addietro . Era la detta città sotto

la ubbidienza di Federico, che vi teneva il Podestà,

e gli altri ofBciali Imperiali. Or mentre ivi era rutto

in calma, nel di i6. di Giugno dello stesso anno itn<

provisamente i parenti del Papa , eh’ erano stati dis-

cacciati da quella città, cioè i Rossi, i Lupi, e ì

Corregeschi, Cavalieri forusciti comparvero con un

possente esercito innanzi le mura di Parma per im*

possessarsenc. Accorse subito Errico Testa, che n’era

il Podestà colle truppe Parmigiane , che trovavansi

io città , fino al fiume Tavo , per respingerli . Si

attaccò allora la battaglia, nella quale le truppe Im-

periali, forse per qualche intelligenza, che passava

fra loro, e i banditi, non fecero il loro dovere, e

n’ebbero la peggio, restandovi ucciso Io stesso Te-
sta. Entrarono allora al possesso di quella città i

banditi, ed i forusciti coi loro seguito , fu preso il

palagio del comune, vennero in loro potere le tor-

ri, furono discacciati gli officiali, e i soldati di Ce-
sare, e fu a voce di popolo 'promulgato per Pode-
stà Gherardo De Coregio (i). Udita questa notizia

fi) De Curhìo vita Innoc. IF. '
>

(t) CkfQH. gmt, tm. 9, Ber. itat.
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i8i
da Bnzio» che scava assediando Quìnzano castello

de* Bresciani , si levò da quell* assedio , e venne su*

biro colla sua oste a postarsi alle rive del detto 6 u'

me per impedire , che arrivassero dei soccorsi a
quella città, sebbene non gli fosse riuscito, dappoi-

ché ed i Milanesi, ed i Piacentini sotto la condor*

ta d*un Legato Apostolico per vie inospite, e disas*ì

trose ebber modo di mandarvi delle truppe (i).

Ciascheduno pud immaginarsi , come questa

novità abbia colpito i* animo di Federico. Ne pre-

vedea egli le Conseguenze , e principalmente , ch*cs*

sendo Parma nelle mani dei suoi nemici ,
gli sareb*'

be ienpedito il conamercio colle città, ebe gli erano

amiche , ed in particolare con Modena , con Regio,

e colla Toscana. Laonde dimesso ogni pensiero di

portarsi a Lione , abbandonato Torino , dove si tro*

vava, volò sollecitamente con quelle truppe, che

seco avea , verso Parma, ed ivi si accampò. Ord^
nò in seguilo a Regio, ed a Modena , che impri-

gionassero tutti i Parmigiani , che trovavansi nelle

dette città , dei quali era entrato in un giusto so*

spello , che avessero cooperato a far cadere nelle

mani dei suoi nemici la loro patria. Vuoisi, eh* e:

gli ne avesse avuto in potere imoroo a mille, a

molti dei quali fe provare gli effetti del suo sde-

gno. Fece poi dare il guasto dalle sue soldatesche

a tutti » contorni di Parma, e fe fabbricare dirimr

petto alla medesima un* altra città verso l’ Occiden-

te, bhe fu fornita di tutto il bisognevole, e di poi

fu chiamata la Vittoria, per augurare a questo Prin-

cipe, che sarebbe venuto a capo di conquistare Par-

ti) (fli Annali di Modena, di mIImo, t di Fiaceuz*

tom. 11. i;. Rer, Ital,
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^ Si

ma, ccm’egH dcsidrrava , essendosi dichiarato', che

non ne sarebbe giammai partito, se non la recu{>e*

lava (i)>

Durò r assedio di Parma per tutto I* an. 1 247^'

c per i primi mesi del seguente; durante il quai

tempo ci è impossibile di riferire tutti gli avvetH>

menti, che accaddero nelle diverse città, dei qua*

li parlano diffusamente le loro Cronache . Ci con*
tenteremo solo di raccontare, come inaspettatamente

fu la detta città liberata dall* assedio. Essendo la

sragione rigida, rrovavansi le soldatesche, che stavano

allasscdio nella tvuova città di Vittoria, interizzite, e
Federico usciva ogni di dalle mura 4 i esse , per
portarsi in quelle campagne alla caccia del Falcone,
che era il suo favorito trattenimento. Ora un solda*

to Milanese, che avea nome Basalupo, osservando,
che pochi erano , e disattenti coloro, che guarda*
Vino quella 'città , e che Federico con pochi segua-
ci si divertiva giornalmente alia caccia, concepì far*

d to disegno, che potrebbesi, mentre questo Augu-
sto Sfavane lontano, assalire la Vittoria, e se riu-

sciva d’ impossessasse ne, sarebbe stato allora chiuso
a questo Principe il varco di ritornare, e avrebbe
dovuto ritirarsi per non esservi attrappato . Comuni*
cò questo suo sentimento a Gregorio di Monte /un-

go Legato Pontificio , al Podestà di Parma , c agli

altri Baroni , che stavano alla difesa di detta città

,

e perché piacque , fu risoluto di eseguirlo (2) . la
un giorno dunque di Febbraro , che non ci vicue
dagli scrittori avvisato quai fosse , ma fu dopo la

metà, e vcrisimilmentc come calcola il Muratori

fi) RolUndino Ub, cap, si.
(2) Id. ibi eap. ii.

(^) Annali d’Italia Ml’anno 1S4S.
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»r di dett9> me»",, mentre Federico era fuori

deila Vittoria , sorteado' la guaroìgiooe Parmigiana
dallo sue mura andò ad assalire coloro , che tro*

varaosi alia difesa di detta- Imperiale città.

Staratisi soonaccbiosi gl* Imperiati » che ooo si

aspettavano questa improvvisa visita . Presero tosto

le armi per difendersi^ caie però era ii terrore , dal

quale fuxon presi per l’ inaspettato assalto^, c tale il

disordine^ che nei casi- non preveduti suole avvenire,

che vi soccombettero colia considerabile perdita di

500(X di essi, due mila dei quali rimasero uccisi, e

tremila fatti furono prigionieri . Fra gli uccisi si

roencovano il Marchese Lancia , parcnto di Federi-

co. ed il famoso Taddeo di Sessa più fiate da noi'

celebrato. Non fu perdonato ai Pugliesi, e soprattut-

to ai Saraceni .. che aveano arrecaci tanti mali : il

bottino fu grande . stante che venne in- loro- potere

tutto il tesoro trovato nel quartiere dell’ Impcrado-

re., consistente io denari, in vasi di argento, e di'

oro , in corone Imperiali .. in gioielli., c in* altre co*

se preriose .. Ma fu riputato per la cosa- più prezza-

bile ii Carroccio dei Cremonesi chiamato Ber/a, che

al gusto di quella età era ii monumento il più gran--

de. che I vincitori riportar potessero della' loro vii*

torta , e che i Parmigiani feseanti menarono io trion-'

fo dentro le loro mura . Fèderico; che trovavasi al-

la caccia . udito questo fatto,, non tardò un momen*
lo- a dar di sprone al suo cavallo . e, faggimne coi

suoi alla volta di Borgo Sandonnino. e senza fermar*’

si .. si ridusse tosto a Cremona .. Fu egli inseguito-,.

ma la velocità del suo destriero Io portò con: sicu-

rezza a quest’ amica città, unitamente a* suoi ..che

ebbero là stessa sorte. Così Pi^rma fu- liberata daU-'

assedio . e trionfante diè subito fuoco alla città del-
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la Viitoria , dì cui non rcsfò vCTiin vestìgio i non a*

vendovi i Parmigiani lasciata di poi una pietra so-

pra r altra (i).
” '

CAP. XII.

fontimiavone delle guerre fr» i Guelji^ e i Gbibeììi»

ni: frizioni» col Re £nzJo » e morte dell'Augusto-

Federico ; suo testamento ^ c carattere ài questo

Frindfe »

"F i a liberazione di Parma dall* assedio , la fuga

dell’ Imperadore Federico > la destruzione della Vit«

toria in vece di fare entrare in cervello la fazione

Ghibellina, e di far desistere il* Papa, ed i Guelfi,

e di quietare la sconvolta Italia , apportò nuove le*

gna per accrescere il fuoco della discordia. Ecceli*

no , che ritrovavasi a Padova , udito l’ infelice esito

dell’assedio di Parma, prese il partito di rivolgere

It armi Imperiali contro le altre città Guelfe, e pre*

si seco i Padovani , e Vicentini , nel inc.se di Mag*
gio attaccò Feltre, che cadde in di lui potere, e

poi Belluno, dove trovando maggior resistenza, ne

dififcri l’impresa (i); accrescendo di poi coi Cremo*
resi la sua oste, nel mese di Ottobre venne net

Mantovano, e diede il guasto a tutte quelle cam-'
pagne , menando seco moltissimi prigioni ( 3 ). Irri-

tato il Papa , fulminò contro costui ancora la sco-'

snunica, dichiarandolo un tiranno . 1 Parmigiani,

fd i Milanesi fecero degli acquisti sopra' i Gbibelli;

(i) ebron. Parm.

( 1 ) Chron. Perori, tm. 8, Rfr. HaU
(j) Rainaldo negli ^^nali Ectlee,
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hi; v! furono delle guerre fra I Bolognesi, e i con*
tadini di Modena, e inoltre fra i Pisani, e i Geno-
vesi . In somma tutta T Italia era in scompiglio , ed
io particolare nella Romagna , dove a nome del

Papa il Cardinale Ottaviano battagliava, non altro

udivasi, se non che ora una città attaccava l’altra •

ed ora 1
* una cadea in potere dei Guelfi , ora dei

Ghibellini , come può osservarsi presso i Cronisti di

quei tempi (i).

L’Augusto Federico, che da Cremona era pas*

saro in Asti, dove stava tranquillo, lasciando, che i

suoi capitani operassero per difendere la fazione, di

cui egli era capo, nell' anno 1x49. era ritornato in

Puglia, che ricercava la sua pre%nza per le intelli-

genze, che il Cardinal Capoccio Legato del Papa
vi tenea per distaccare quei popoli dalla obbedienza,

che gli doveano. Mentre egli trovavasi in detta pro-

vincia , passarono sei navi Veneziane cariche di vet-

tovaglie , che il Santo Re Ludovico IX. , ìF quale

era già passato in Oriente per fare la conquista di

Terra Santa, avea richieste per sostentamento delle

sue truppe. L’Imperadore non solamente lasciò li-

beramente passare le stesse barche , ma vi aggiunse

del suo altri viveri . Gradi al sommo questo dqoo
il mentovato Re di Francia , e scrivendo al Papa ,

come lasciò registrato Matteo Paris (a)

,

lo pregò

,

che ricevesse in grazia Federico, nè diffamasse que-

sto benefattore, ed amico della Chiesa per la gene-

rosità, per cui egli, e l’esercito Cristiano si erano

liberati dalla carestia . Non era però possibile di pie-

gare r animo d’ Innocenzo, il quale resistè ancora

fi) Caffari Unnd. Cenut, ; i tutte U tnnucht ^

f») Hist, anglicana,

JOM. ri,
’ a a
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alle istanze, che sulla desiderata pace gir fe pure là

Regiaa di Francia Biaoca madre di Ludovico.

Ebbe iotanto ua altro scacco fa fazione Ghu
bellina, che fer^ sensibilmeote il cuore di Federico.

iVvea egli lasciato per suo Vicario in Lombardia il

Re Enzio suo figliuolo bastardo . Osservando questo

prode Principe le angustie, nelle quali si ritrovava*

no > Modenesi vessati per la guerra , che aveano

coi Bolognesi , venne a Modena , recando un eser-

cito ben poderoso di Cremonesi, di Tedeschi , e di

altri popoli per liberare quella città dalle irruzioni

dei Bolognesi. Questi non se ne stettero colle ma-
ni alta circola, e si prepararono ad accrescere la lo-

ro oste , avendo chiamato inoltre ajuti dai Brescia*

ni, c dagli altri collegati Lombardi. Stavasi l’eser-

cito Bolognese alia Fossalta due miglia distante da

Modena (i>, ed ai 26. di Maggio si attaccd la bat-

taglia fra lo esercito Bolognese» e quello degl* Im-
periali,' e dei Modenesi, la quale fu una delle pii!i

strepitose, giacché furono innumerabili i morti dell*

una, e dell* altra parre. Enzio restd scoofitco, e ri-

mase prigione dei Bolognesi. Non perciò i Mode*
orsi si arresero per allora , giacché si sostennero per

altri tre mesi, e finalmente vennero a patti col Car-
dinale Ottaviano, ch'era alla testa dell* esercito Poa*
tificìo, per cui restarono liberi, e solo si obbitgaro*

no di coiiservarsi fedeli al Pontefice, e di ricevere

guardie Pontificie nei casi di bisogno (t).

La prigionia di Enzio fu un colpo fatale per
r Imperadore . Federico, il quale per quanto si fos-

se cooperato per riscattarlo, scrivendo efficaci lettere»

(1) €bron. Vam. tm. 17. Rtr. Itd.
ti) Hon. ?étav, in (Jf/on, tm- 7. Rtr, Itd.
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ffd esibendo^ anche denari, perché foue 'libero, noa
fii mai possibile di ottenerlo. Riputavano i Bolo,

goesì per un grande onore alla loro nazione di ave-

re prigione un ìì valoroso conduttore di eserciti,

un Re, ed un 6gliuolo, comunque spurio, deirim-
peradore ; e sebbene lo avessero trattato , come si

conveniva a persona Reale a spese del pubblico, as^

segnandogli un palagio per suo servigio, nondimeno
dovette restarvi prigione per lo spazio di anni xz.^
e fino che visse (i). Non essendo potuto riuscire di

liberarlo, gli convenne di abbandonare la Puglia per

dar sesto agli affari dei Ghibellini, che per il fatto

di Parma, e la disfatta, e prigionia di Rpzio ero-

vavansi avviliti.

Non sappiamo se sia una favola ciò, che rac-

conta il Fazello, e viene adottato dall* Auria, cioè,

che Federico trovandosi in Puglia, fe imprigionare

molte Dame Napolitane coi loro piccioli figliuoli,

come mogli dei Baroni rubelli, e mandatele in Pa-

lermo, ordinò, che restassero perpetuamente carce-

rate nelle prigioni del Regio palagio, dove abban-

donate da tutti vi morirono. Soggiunge questo sto-

rico, che l’anno is*4- essendosi scoperte alcune

stanze sotterranee nel suddetto palagio , vi furono

trovati due cadaveri incorrotei delle suddette Dame,
coi loro vestiti interi , ed apporta per comprovarlo

non solo la testimonianza del popolo , ma la sua

istcssa , che ne fu spettatore , dimorando nel sud-

detto anno in Palermo . Racconta poi, che dopo

questo ritrovamento nacque in Sicilia, quando vuole

indicarsi una persona abbandonata, quel motto, che

anche a di nostri va per la bocca dei popolari, cioè,

<i) yiUMi lib. €. Sismio Rtr. itak'

a a X

Digìtized by Google



che questa trova» appunto 'c«we le dorme ^ aìlè quìdi

méU invenne . 11 sileozio degli altri nostri scorici ci

fa sospettare della verità di questo fatto .

Dopo di avere assettati in Lombardia gli affari

suoi io modo di non potere il suo partito soffrire di

nuovo la decadenza, Federico ritornò in Puglia, e nei

Novembre dell’anno 1249. si portò io Sicilia, me*
Dando seco l’altro figlio Errico partoritogli da Elisa-

betta sua terza moglie, e sorella del Re d’IoghiU

terra, che pochi anni prima gii era morta. Ivi ten-

ne un generale Parlamento, in cui richiese un do-

Dativo straordinario per potere sostenere io Lombac*
dia contro i Guelfi T onore delle sue armi, che ot-

tenne agevolmente dalla fedeltà dei Siciliani. Vo>
lendo poi ritornare io Italia per essere più a porta-

ta di badare ai suoi interessi, lasciò nella detta Iso-

la, come un pegno del stix> amore, questo Princi-

pino, ed ordinò, che Pietro Ruffo, ch’era Mare-
sciallo dei suoi eserciti, ne fosse l’edjjcatore, e il

balio. Dace intanto le disposizioni per arrollarsi nuo-

ve truppe, e chiamate ancora 50. mila Saraceni dall*

Africa per accrescere i suoi eserciti, abbandonò que-

sto Regno, e nel Febbraro dell’anno 125*^ passato

il Faro, ritornò in Puglia.

Non abbiamo veruna notizia dì operazioni mi-,

litari dopo questo tragitto; forse non era per anco-

ra arrivato il tempo da prendere le armi. Solo sap-

piamo, ch’egli venne a fissare la sua dimora nella

Capitanata, e nel castello di Fiorentino, ed ivi es^

sendosi infermato con una fiera dissenterfa, cono-
scendo, che già era vicino il termine del suoi gior-

DÌ , volle prima conciliar» colla Chiesa , e da Be-
rardo Arcivescovo di Palermo , non già di Salerno

'

$ome altri erroneamente ^‘^rO| ricevette l.’assolu
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Zfone de! «io! peecsti, e delle scooiùniche. Voile
poi fcire le sue disposiziom restameotarie , che noi

10 appresso riferirenio, e oet gioroo ij. di Dicem*
bre dei meocovaro anno, festa dedicata a S. Lucia*
se ne morì (i). Giovanni Villani , e Saba Malespi^

oa rapportarono , eh’ egli sapea di dover morire in

detto castello, e raccontano, che avea dimandato
un giorno ad un astrologo qual dovesse essere il

luogo , dove dovea naorire , e che questi gii prò-'

ooxicò, che sarebbe stata Firenze, per Jocbé eglt

s* era sempre guardato di entrare nelia città di Fri

lenze io Toscana . Venendo poi nel suddetto casteL

lo, e sentendo, che si chiamava Firenzuola, si acs

corse , che quello era il luogo , dove la morte lo

aspettava . Potrà chi vuole creder vero questo rac*

conto, ma a noi pare, che iK)n sia possibile, che Fe*

derìco ignorasse il nome di quel castello, e sappia*

mo, ch’egli intanto si astenne daH’entrare in Breo*

ze di Toscana, perché fu sempre questa città sua

nemica

.

Un’altra favola racconta Ricordano Mataspina^

cioè , che Federico sia morto affogato . Narra egli

,

che Manfredi agognando ai tesori del padre, e spe*

rando di poter rendersi Signore del Regno di Sici-

lia , preso Un guanciale
, glie Io pose in bocca , e

tanto preoKtte , hooché mancandogli il frato , se ne

morì. Codeste sono ciarle sparse da Guelh per ren-

dere odioso il nome di questo buon Principe , che

dopo la morte del padre non abbandonò. la causa

dei Ghibellini, e continuò la guerra coi Pontifici »

11 Muratori comunque si mostri poco disposto per

.
*j I .

.

fi) Caffari ; il iion. d» Padova
, Mhetto Studia. ^

ti altri

nelle torà opere .
i ^
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la famìglia Srev8;mon lascia con ostante di rllera*

re li ridicelo di questo racconto, dimostrando (i),

che aretido Federico dei figliuoli legittimi, che chia*

tnava al Regno -di Sicilia, Manfredi, che noo era

che legrtrimato, non potea aspirarvi, e se occupava

I di kii tesori , il succes«)re glie ne avrebbe chie*

aro entro conto ^ oltreché osserva, che oluoo degli

actittori sincroni racconta questo fatto. Alle ragie*

aU dette da questo annalista noi aoggiuogeremo , che

Manfredi. amava teneramente il padre, da cui rice*

vuti avea tanti onori , e beni , e soprattutto per cs*

sere stato legittimato , e reso capace di succede*

re nel Regno, e perciò nemmen per sogno ve<

sir poteagli io capo una tale iniquità , Di più co*

me poteva egli eseguirla in soa Ck>rte Imperiale,

sella quale Federico era attorniato di famigiiarì,

che lo guardavano, e servivano? Bisognerebbe ere*

dere , che tutti coloro , che lo assistevano fosset

complici di queno delitto, il qual rinovato é peg*

giore del primo. Per conto poi agl' immaginati te*

aori di Federico abbiamo una dimostrazione, che

son esistevano , giacché avendo questo Augusto ,

come or ora si dirà, lasdato alla Chiesa di Paler*

mo once 500. in suffragio dell* anima sua, e dei

suoi genitori, Manfredi ricercato da Berardo Arci*

vescovo della detta Cattedrale dell* adempimento di

questo Legato, noo trovò denari da soddisfarlo, e

fu costretto di TÌcambiarglieio colla concessione fat*

ta alla mescovaca Cattedrale di due castelli, cioè di

quello di AtiocHo, e quello di Gratteri, che Be*
.rardo ottenuto avea da Federico durante la sua vi*

ea. il dispaccio di questa concessione trovasi nello

Dir
' - Google

(i) vfwi. aTlrsA a/ron. la^o.



19»
Archìvio delia mentovata Cattedrale» ed é dato io

Foj^gia oei mese di Dicembre dell* anno 1^50.
Il testamento» che fe Federico prtma^ di mori-

re» fu sttpolato da Nicolò Notajo di Brìndisi, lo
esio » previe le solite formalità Notariesche » dichiara

Corrado Re dei Romani » e di Gerusalemme per

suo successore nell^ Impero » e in tutti i suoi beni »

0 comprati» od acquistati» e specialmente nei Re-
gno di Sicilia» dandogli il diritto di fare in esso

tutto ciò » ohe farebbe egli stesso » se fosse vivente »

cioè di concedere terre » castelli » parcnteìe » digoi*

tà, benefici a sua volontà» eccettr gli antichi Dema>
nj del detto Regno. Nel caso» che Còrradn moris-

se senza legittimi eredi » chiama alla successione

r altro suo figlio Errico natogli dalFImperadrice E!l>

sabetea » e quando anche questi cessasse di vivere

senza prole maschile , vuole » che succeda Manfredi»

a cui finché Corrado dimora in Alemagna» lascia

r amministrazione dei beni» eh egli possiede net Re?
goi » e Stati d'Italia con pienezza d'autorità» ordi-

nando a Corrado » e ad Errico » ed ai loro eredi

di ratificare quanto egli nel suo ballato disporrà.

Conferma di poi al mentovato Manfredi il

Principato di Taranto » e i contadi di Canosi » di

Tricarica» e di Gravina. Gli accorda inoltre la cit*

tà dei Monte Santangelo con tutte le sue pertinen-

xe » con che dovesse rteonoKere tutti questi acquisti

da Corrado » che deve avere per suo Sovrano . Fi-

nalmente per le sue spese gli accorda diecimila on-

ce di oro» ed altrettante ne concede a suo nipote

Federico » Cut lascia il Ducato d* Ausrria » e della

Sciria» a condizione» che riconosca i detti due Du-
cati da Corrado suo erede. Per ultimo ad Enrico»

ebe chiama io secondo luo^s alia successione» con-
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cede !I Regno dt Arles, o quello di Gerusalemme

coir obbligo , che dovesse dichiarare quale dei due

suddetti Regni posseder volesse , ed inoltre per le

spese gli lascia cento mila once d'oro /Una simif

somma destina per la salute dell’anima sua in aju<

to deir impresa di Terra Santa secondo le disposi*

zioni, che ne farà Corrado, e gli altri Principi

Crocesegnati

.

Passa quindi alle restituzioni, che far si dovea*

no; ed in primo luogo comanda, che si restituisca*

no tutti i beni appartenenti alla Religione dei Cava*

lieti del Tempio , eh’ egli si avea usurpati
, quando

ricusarono d’ assisterlo nella conquista di Gerusaletn*

me. Prescrive io secondo luogo, che si rendano

tutti i beni usurpati alle Chiese , e case dei Rego*
lari, rendendo alle medesime la piena libertà. Vuo-
le io terzo luogo, che tutti i Siciliani, siano liberi,

ed esenti dalle collette, come ne godevano il privi*

legto ai tempi di Guglielmo If. detto il Buono.
Rende in quarto luogo a tutti i Baroni, ai Conti,
ai Militi, ed a ciascheduno feudatario gli antichi

loro diritti , anche riguardo alle collette , come li

godevano sotto il Regno del suddetto Re Gugliel*

mo. Ordina in quinto luogo, che i suoi officiali

facciano rifare le Chiese di Lucerà , c di Sora , c

le restituiscano, e finalmente fa la grazia a tutti i

prigioni, cccetti i felloni, che sieno liberali da’ccp*
pi. Vieta ancora, che dei traditori, che si trovano
emigrati, veruno possa ritornare nel Regno, nè sue*

cedere ad alcuno nei beni , anzi prescrive a suoi

eredi, che di costoro ne prendano vendetta; c final*

mente vuol, che si paghino tutti i suoi debiti ai

creditori, ed ai roercadaoti . Date tutte queste dis-

posizioni intorno ai suoi Stati, ed ai suoi eredi pas*
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sa a rtftdere affa Romana Chiesa; che chiama sua

madre, tuttociò, che le appartiene, purché la me*
desima restituisse all'Impero, e a suoi eredi tutti {

dsrini, e gli onori, i quah' loro appartengono, qua*
le restituzione vuole, che si faccia dalla medesicna

a* suoi fedeli sudditi, ai quali i Papi l'aveano tolti.

Intorno aUa sua sepoiruta vuole, che sia nella

città di Palermo , dove giacciono i corpi di Errico

suo padre , e della Regina Costanza sua madre , al-

la qual Chiesa concede once 50. d* oro io suStagio

deir anima sua, e dei suoi genitori, da consegnarsi

a Berardo Arcivescovo di detta città
,
per impiegar-

li a riparare la sua Chiesa Arcivescovale. Fu il det-

to testamento fatto ai 7. di Decembre dell'an. ii$o,

correndo la nona Indizione nella città di Fiorentino

della Capitanata.

La mentovata tavola testamentaria, che vien ri-

ferita dal P. Ottavio Gaetani Gesuita (i), c dal Pir*

ri (2), é tratta da un manuscritio, che ritrovasi nel-

la famosa Biblioteca del Marchese di Giarratana . II

buon Manfredi da essa vico liberata dalla macchia

di bastardo, che i Guelfi gli hanno ostinatamente

opposta . Koi non incendiamo di pretendere , che

sia stato legittimo fin dal suo nascere, ma siamo

certi, che sebbene sia nato spurio, fu poi legittima-

ro da Federico, che sposò la di lui madre, priora

Che questa Dama morisse , per le mani di Berardo

Arcivescovo di Palermo, che scava pressa di questo

Augusto . Intorno a questo articolo pubblicammo
una lettera nella raccolta di opuscoli di autori Sici-

liani (3), mostrando questa verità colla testimoalau;

( 1 ) Isagoge ai Hist. S*cr. Sicil,:

(a) tiosir, Eccl. Sicil.

(5) roiR. della teeonda raccolta,

tojt, n. b b
‘
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za di Matteo Paris, che fu contemporaneo, ed In-

teso di ciò, che accadeva a Federico, di cui era

cognato il Re d'Inghilterra (i), dove la maggior

nostra dimostrazione traevasi da questo testanaento;

imperocché Federico avea degli altri bastardi, che

amava, e specialmente Enzio, che tenea in gran

conto per il suo valore, ed avea già fatto Re di

Sardegna, e questi erano maggiori di età, che Man*
iredi . Noodimeno chiamando la successione dopo
che Corrado, ed Errico morivano senza prole, niu*

no di questi bastardi mentova , ma il solo Maofre*

di, ciò, ch’é una certa prova, che questi fosse di

miglior condizione degli altri, cioè legittimato dal

padre

.

Resta per terminare, questo capo, che no! dia-

mo il netto ritratto di questo Augusto intorno al

quale , a dirla schietta , ci troviamo nel maggiore

imbarazzo; così opposti sono i sentimenti degli sto*

rici, (.he hanno parlato del detto Principe. Se si

ascoltino quelli delia fazione Guelfa , lo dipingono

per un tiranno più perfido dei Nerooi , e dei Cali*

goti, che studiavasi d’inventare i piu aspri tormenit

per vendicarsi dei suoi nemici, e che non riguarda*

va nè i diritti dei sangue, né i servigj, che riceva*

ti prima avea dai suoi familiari, subito che avea

un'cmbra di sospetto contro di essi, come il palesò

nella prigior.fa, e negli strapazzi , che fe sofferire al

suo primogenito Errico, e nello accecamento, e nel*

le pene, con cut trattò il suo fedele Cancelliere

Pietro delle V gne, non perdonando neppure agli

Erciesiastict , o Vescovi, o Monaci , o Frati. Vo*
gtiono ir oltre, che fosse stato un uomo di mala fe-

(i) In Bìst» UngUt,
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de

,

che prometrea ; e non mai mantenea a veruau

la data parola . Quante volte disse di volersi conci*

liare coi Papa , e colla Chiesa , e poi sotto mendi-
cati pretesti si negava di acconsentire ai trattati sta-

biliti dai suoi stessi ministri ? L’avarizia poi, dicono,

che fu estrema, giacché smungeva i suoi popoli, e

quelli delle altre potenze, saccheggiando per fino

le Chiese, e mettendo le sagrileghe mani su i sagri

vasi delle medesime, che interamente spogliava, cal-

pestando la Religione.

Ma intorno a quetto articolo della Religione

,

con vi é delitto, di cui non lo incolpino, giacché

assicurano , eh’ egli era più presto M «omettano , che

Cristiano, nulla eredea , e mettea anche io ridicolo

i più alti misteri della legge di G?$ù Cristo , non
ascoltava mai la Messa, né interveniva nei Templi
cogli altri Cristiani, e il fanno per 6no autore dell*

intime opera dei rre impostori. Non rispettò giam-
mai i Romani Pontefici , che sono i Capi della

Chiesa Cattolica, ai quali fe sempre la guerra, fio*

ché visse. La moltiplicicà delle donne, delle quali

abusava, la massima parte delle quali erano Sarace-

oe, mostrava, dicono, che egli viveva alla maniera

Maomettana. Io somma oe fanno un ritratto il più

vituperevole

.

Se poi si odono gli scrittori Ghibellini, si tro*

va presso di essi la pittura la più favorevole, cioè

di un principe dotato di eccellenti talenti; che ama*
va soprattutto la giustizia, la quale volea esattamen*

te osservata , che promulgò leggi savissime io van-

taggio dei popoli a se affidati, che cercava di -disr

gravare dagl' ingiusti pesi; che tenea presso di se gli

uomioi i più illuminati dei secolo, col consiglio dei

quali regolava la sua condotta ; che promuovea gli

b b z
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studi » e le università , e prcnoiava i dotti ; eh e^

stesso era scienziato, possedendo ntoltc lingue, e U

hlosolfa ;
eh’ era un fino politico ; che sfugg^a il

lusso . e la galanterfa , che spesso regna nelle Corti,

e sempre attivo correva da per tutto alla testa degli

eserciti per difendere i diritti dell’ Inopero, c riotuz*

xare lo ardire del suoi nemici.

Toccante poi la Religione asseriscono, che la

coltivava, e malgrado che fosse stato pih volte C sà

Dio con quale giustizia ) scomunicato dat due Pii

pi Gregorio IX. , ed Innocenzo IV. , i qual» P«

sottrarrrc i suoi sudditi daircbbcdicnza dovutagli, in-

trodussero un nuovo ritrovato ooo prima udito, cioè

di assolverli dal ligio omaggio , cercò sempre fino

che visse di rappacificarsi colla Chiesa , e coi capi

di essa, tuttoché inutilmente per le esorbitanti pre-

tensioni della Corte Romana. Non ostante ebbe

sempre a fianchi Prelati dotti, e santi,, cte consi-

gliava i nè lasciava di ascolta^ la messa, obbligando

tutti i Preti, che lo ricusavano, perch’era scomuni»

cato , c separalo dal seno della Chiesa , a celebrarla

alla sua presenza
. . . . r

Fra tante contradittorie opinioni, che tanno ,

come suol dirsi a calci l’una coll* altra, qual sarà

il nostro giudizio ? Il miglior partito sarebbe quello

di astenerci dal dire alcun scotimento, e di lasciare,

che i nostri leggitori da quanto abbiamo raccowato

di questo Augusto ne formino col loro criterio il

loro giudizio . Pure per dir qualche cosa , siamo di

parere . che gli uni , e gli altri abbiano eccesso nel-

le loro relazioni, e che Federico oon^ fosse stato

senza difetti, e che fo un Principe tale, io coi rifos-

sero molte virtù, ma non mancavano dei vir;. Era

egli altiero» e incapace dì sottomettersi agli aliti » e
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di ricever la legge da coloro, ne! quali non ricono-

sceva verun diritto di essere ubbiditi. Quale podestà

aveaao i Pontefici di obbligare i Principi a prender

le armi, ed a marciare, facendo immense spese ia

Oriente a far la guerra, e sagrificando le vite di

migliaia di vassalli contro i Saraceni, per conquista-

re la Terra Santa? Potevano bene insinuarlo come
opera santa , ma H costringerveli colle minacce

e

coMe censure
, par , che sia 1* oltrapasaare i limiti

dei giusto. Cbe diremo poi noi, quando osservia-

mo , cbe mentire Federico si acciogea a compiacere

il Papa in questa impresa , si vedea anche persegui-;

rato, ordinandosi una Crociata contro di lui, e pre-

scrivendosi al Patriarca di Gerusalemme di mettere

r interdetto in qudia città, se vi arrivava rfimpera-

dore, e vietando a* Cavalieri del Santo Sepolcro di

assisrerlo in questa guerra, pereb^era stato da bit

scomunicato? Era io verità egli d'un carattere irri-

tabile , e vendicativo , ma il vedersi tre voice sco^

municato da Gregorio , ed una volta da Innocenzo »

r osservare, cbe questi Papi aveatio sciolto i suoi

vassalli dal giuramento di fedeltà , e dichiarato lui

stesso decaduto dall' Inpero, e dai Regni, che pos-

sedea, i* accorgersi , cl» i Frati correvano io tutte le

parti per suscitare nei popoli la sedizione, e pre-

dicare contro di esso la Crociata , non avrebbero

eccitato Tira nel cuore il pii» indolente per animar-

lo alla vendetta ? Intorno alla pudicizia non può ne-

garsi, ch’egli sia staro poco casco, e cbe avesse

avute molte concubine ; un Principe giovane , e fra

gli agi della fortuna è facile a cadere 'ir» simili de-

bolezze, e se si valse talvolta delle femine Saracene»

ciò accadde, perché trovavasi attorniato da quelle

di questa nazione, cbe gli'fu fedelùsima ael^e^guer•
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re , che wtreone . Io sostanza ' Federico non fa né

buono , né cattivo all* eccesso , ed ebbe I difetti, dai

quali non sogliouo allo spesso essere eseuti le perso*

ne poteotì.

CAP. XIII.

Manfredi come Balio frende le redini del governo , e

rifarà alle molestie suscitate dai Pontifìc/ . Arri-

vo di Corrado in Puglia , morte di Errico , <

foi di Corrado f di cui è incolpato ingiustamente

Manfredi .M orto l’ Imperadore Federico, Manfredi si ap.

plicò ad eseguire la di lui volontà espressa oel te*

stameoto da noi riferito , e prima d’ ogni altra cosa

fe trasportare il cadavere del padre eoo tu'Ca la prò*

prietà conveniente ad un tanto Principe io P^ler*

RIO . Passò questo convoglio da Fiorerìtino a Taran*

to, ed iodi per mare venne in Palermo , o come
piacque al Fazello, fu trasportato dai venti prima a

Patti,' ed iodi giunse la nave in detta città, dove

furono riposte le sue ceneri in uno dei due avelK

di porfido cosi famosi, che il Re Ruggiero donati

avea alla Chiesa di Cefalù , e il morto Federico

irovandosi ivi, avea levati da quel Tempio coH'op*

posizione del Vescovo di quell’età, d«ndogli in coni*

penso un feudo ( i ), per collocarli nella Capitale.

Ivi gli fu apposto r elogio seguente, barbaro io ve*

xìtà, com'era allora la lingua Latina, e la poesia,

malgrado gli sforzi , che Federico fatti avea , per

farle rinascere.

ti) Arri Hot, Eecl, Cepbal.
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Si frobitàt semus, vifUttis grtH* » Ctmm
nobilitate orti possent resistere morti»

Kon foret extinetm Fridericus , qui jacet intrn .

KcH’anno 1777., quando il Viceré Domenico Ca-:

racctoli ebbe la premura di fare aprire i due avelli

suddetti, tutti quei ch'ebbero il piacere di esser pre-

senti , osservarono il corpo del detto Augusto inte-

ro , e con tutte le insegne Imperiali , e con una
manta di seta con caratteri Saraceni, della quale

scoperta evvi data alfe stampe della Regia stampe-

ria di Napoli una dotta relazione del Signor Fran-

cesco Danieli di Caserta

.

Scrisse Manfredi di poi a suo fratello Corrado;

che ritrovavasi in Germania, facendo la guerra a

Guglielmo Conte d' Olanda , che Innocenzo IV.

,

come fu detto, avea fatto a forza eleggere da al-

cuni Frincipi d* Alemagna per Re dei Roman!, e

gli diede conto della morte del comune padre, che

assicura di esser morto compunto, e penitente, e

di aver ricevuta con contrizione Tassoluzione di tut->

ci i suoi peccati dall’ Arcivescovo di Palermo, come
attestano gli scrittori cK quell'età (i). Gli dà poi

conto di aver assunto il Baliato, e che si studiava

di opporsi ai tenrativj del Papa Innocenzo IV., e

dei suoi Guelfi sollecitandolo a venir presto ne* suoi

Stati per rintuzzare la di loro audacia.

La morte di questo Imperadore quanto afflisse^

c scoraggi tutti quelli, eh* erano della fazione Im-
periale, altrettanto rallegrò i PontiBrj. Il Papa In-

nocenzo seni! con piacere in Lione questa per lui

fi) Guglitlmo del Poggio presso Duchesne cap. 40.

,

berso strnl, nella Cren. > Matteo Pasit nelle Storie d' Inghil»

terra.
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trfye.

lieta notìzia : $arebbe stato allora li caso di render

Ja pace all'Europa, ed io particolare all* Italia, Biae>

ché estinto colui,, ch’era creduto dal detto Papa

utu> irrecoDciliabile nemico, potea egli coi di lui

gliuolì, che mostravano essere di altra tempra, ri-

conciliarsi, ed ottenere a vantaggiose condizioni la

pace . Ma le mire di questo Pontefice erano tutte

ìndiritte ad estirpare fin dalle sue radici questa fa-

miglia dei Principi Svevi . Lungi dal cercare la con-'

cordia, si accinse a promuovere lo Germania grio*

fercssi del Conte di Olanda, ch'egli avea fatto eleg<

gere Re dei Romani, contro di Corrado, e dichia-

rò questo Principe scomunicato, e caduco dal pos-

sesso dei Regni lasciatigli dal padre, pubblicando

anche contro di esso una Crociata, e accordando

generosamente indulgenze a tutti coloro, che pren-

devano le armi contro del medesimo (i). Nfd di ciò

contento, cominciò con lettere a suscitare i Vesco*

vi, i Baroni, ed i popoli della Puglia, della Sici-

tia, e della Germania a ribellarsi . Se questa sia sta*

ta una condotta savia, e degna del Capo della Chie-

sa Cristiana, e dei padre comune dei fedeli lascio^

che Io decidano gl* imparziali nostri leggitori

.

Quello , eh* è indubitato , egli é , che i ma-

seggi d* Innocenzo ebbero in parte quell’ esito , eh*

ci desiderava ; avvegnaché Foggia, Andria, Barletta,

Kapoli, e Capua inalzarono lo stendardo della ri-

bellione, e il loro esempio fu seguito dai Conti di

Caserta, e di Acerra, che rierovavansi Signori di ua

gran tratto di paese era il Garigliano, ed il Voltur-

no . Questa ribellione ci viene additata dallo stesso

Raioaldo storico Pontificio (x), il quale ci racconta,

U) Paris nriU Stor. à'ingbil.

(a) lltgli Amai, Stch

Digìtized by Googlc



20C
che 'lonocenzó compiaciuto di vedere adempiuci i

suoi voti ,
approvò con sue lettere quanto fatto a*

veano, e promise ai oìcdesimi, che accordato avrtb*

l>e dei grandi prtviiegj , e mandati loro de* vali*

di soccorsi» se inai si trovassero inquietati dai Ghi*
bellini.

Alla vista di codesti sconvolgimenti nelle città

suddite, e della ribellione dei Baroni, eh* erano sta*

ri beneficati da Federico , irritato Manfredi giovane

prode, ch'era stato sotto la disciplina del padre, e

eome balio dei Regni di Corrado non volea perder

nulla di essi, mentre ne tenea le redini, raccolse

subito quante truppe potè avere, e marciò contro

le città rivoltate. Gli riuscì di ridurre alia sua ub-

bidienza Foggia, Andria, e Barletta; sì assicurò

di Aveltmo, e dì Aversa, e di poi pose l’assedio

alla città di Napoli. Gli abitanti di que%a si tenne-

ro tempre sulla difesa, sostenendo {'assedio, né mai
osarono di sortire dalle loro muraglie, e di venire

>

a battaglia, come Manfredi desiderava, e perciò re-

sero allora vani gli sforzi di questo Principe (i). Il

Muratori (i) rapporta una Cronaca di Sicilii, eh*

egli rese pubblica nel tomo X. degli scrittari delle

cose Italiane, la quale al capo 26. racconta, che

anche Messina , Castrogiovanni , ed altri lunghi del*

la Sicilia si ribellarono contro di Corrado. Non sap>

piamo quanta autorità debba accordarsi alia detta

Cronaca, di cui s’ignora l’autore, e l’età, in cui

visse , non facendone i nostri storici menzione veru-

na, non già che da noi si nieghi, che vi sieno sta-

te allora delle sommosse nella oo«ra Isola . Erano

fi) sAr.ttali d'Italia alfanno tifi. .

*

.

(x) De Jamsilla Hist, Nap, tom, 10. Rer. ttaì,

Tom, FI, C C
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tante » e tali le misure * che prendea Inaocenso IV*

per sollevarla» e ridurla socco il dooimio della

ta Sede , valendosi di lettere » c dt altrr seduteort

per venirae a capo, ch’aera ir^agevole di poter re^

sistere a cali sediziose brighe » Ma che Messina , e
Casrrogiovanni siano state partrcoiarmetite quelle cir<

cà , che le prime si ribellarono , è od, che noi non
possiamo in vista di tanti sincroni scrittori , che lo

tacciono , accordare , e quindi non osMma di asse-

rirlo •

Tolto dal mondo Federico, di cui rnnocenzo

paventava, c sentendo, che gristigatori, ch’egli ave»

eteno, e le sue lettere aveano in parte prodotto

quell* efTerto » che egli desiderava , credette di poter

ora ritornare con sicurezza io Italia, d’onde, fin<

cbè visse il detto Imperadore , si era rentMo lonta>

DO .. Libero dunque dai timore , e per poter meglio
accudire agl’ interessi dei Guelfi-, e al sistema, eh*

egli adottato avea, dopo la festa di Pasqua si naos^

se da Lione, e venne prima a Marsiglia, e poi per

la Provenza giunse a Genova sua patria (i) , dove
accolse graziosamente gl’ inviati delle città Guelfe ,

eh’ erano venuti ad osseqiBarlo. Fissò di poi a Mi-
lano, ed iodi a Brescia, dove fu ricevuto colte raag»

glori dimostrazioni di rispetto i pose indi l’ tnterdec*

co a Cremona, perchè era dclla fazione Ghibellina,

ed apportò il terrore a torre le città, che seguivano

il partito Imperiale (2}^ Dei Pavesi é incerto, s’irgli*

no abbiano coocimiaco nella leg/i coi Ghibeljini,. »

(1 ) Caffari Hiit. Genite. Uh G,

(al Mattea Paris Hist. ^ngUe.^ jimtal. Mtiht, nm. iS*
Rtr, Ual.f flmnu t» manipitto florum»
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come scrisse il Cerata (i)/s?ens! pacificati coi Mi.
Janesi, come anche scrìssero gli scrittori <11 questa

nazione <2).

Prima fhe noi raeconciamo la venuta di Corra*

do in Italia, e ciò che dopo avvenne negli Stati di

Puglia, di Reggio, e di Sicilia, è d’uopo, che
avvertiamo un errore, io cui a noi sembra, che

siatK) caduti tutti i nostri storici Siciliani. Il Fazeilo

coi suo continuatore P. Abate Amico, Tlaveges ,

il MauroHco, il CaruK>, ed il Bonhglio raccoota*

no, che il picrìoio Errico hgltuoio di Elisabetta fu

lasciato da Federico suo padre Re di Sicilia, e del*

le Calabrie, e che Corrado nel testamento del dee*

to Augusto non fu chiamato, che nella successione

dei beni, eh'erano in Germania, nell’ Italia, e nel*

la PugKa (g). II solo P. Aprile nella sua cronolo*

gfa (4) rileva questo errore, benché per non turba*

re la serie dei Re di Sicilia, si uniformi cogli altri

a dire lo stesso. Noi non possiamo, senza tradire

la verità , abbracciare questa opinione i il testamen*

to d troppo chiaro, come lo abbiamo nel Capitolo

antecedente rapportato. In esso Corrado è chiamato
«Ila successione nell’ Impero, e in tutti i beni, che
Federico possedea, e specìaimente nel Regno di Si-

cilia, t se gli dà la facoltà di face tutto ciò, che
farebbe «1 restatore, se fosse vivente, cioè di conce*

dere terre, castelli, parentele, dignità, e beochcj,

ecccfti solo gli antichi Demanj del detto Regno, e

' Vi) tMmaU t'aon, rem. 8. Aer. Ual,

Va) ^imal. Mcdìol, ibi.

(\) Dee. 1 . lib. 8 . cap. 3 , ì»v^g*s Era Stteva, Ph*
ri Còron. R'r. sie.j Maarolico Sifaa. Hist. Itb. 3. , C<n’NS«

èiem. Star. Uè, a., Bonfiglio Storta di ite. pat. i. Ub.f,
i4t. Degli ivtvi in iorradot

C C Z
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per quel, che rfguarda Erritfo, che vico cbiaimco

in secondo luogo, nel caso, che Cocrado fosse mor-

to senxa fìgli, per allora gli si accorda o il Regno
di Arles, o quello di Gerusalemme, ma a disposi-

«ione di Corrado, il quale dovea dichiarare, quale

di questi due Regni conceder gli volea. Ora stante

la verità dì questo testamento, come possiamo noi

persuaderci , cti’ Errico fu dal padre creato Re di

Sicilia ?

Su di questa falsa supposizione dee credersi;

irhe sicnsi fabbricate tutte le dicerie intorno a Pie-

tro Ruffo b^lio dr questo supposto Re di Sicilia »

Si racconta dai menrotrati storici nazionali, che tro*

vandosi questo ngazzo in tenera età , non avendo

ancor compiuto il secondo lustro, fu mandato io

Sicilia per prender possesso del suo Regno , di cut

si diede il goverrto al mentovato Rutfo, che o’erai

i* educatore , e che questi abusando dell* autorità

confidatagli, comincitV a comandare io Sicilia, e od-
ia Calabria con un dispotismo indipendente, e non
solamcnre aggravava i popoli, ma ricusava* ancora

di eseguire quanto per il bene degli Stati Manfredi,

lasciato da Federico arbitro in tutto, suggeriva. Po-

tè dì leggieri accadere , che questo Principe di Ta-

ranto distratto dalle guerre, che dovea sostenere

contro le città, che si erano sottratte dall* ubbidieo-*

za dovuta a Corrado, nè pnreodo badare al gover-

no di Sicilia , abbia eletto Errico suo fratello per

governare come Luogotenente di Corrado quei Re*
gno, attestandolo l'anonimo di Manfredi (i>. ed ab-

bia incaricato per questa amministrazione il mento

-

vato Pietro Ruffb, il quale era stato in molta esti-

(i) Prtsso il Caruso BiU. Sic, tom. x; -
• '
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inazione, dì Federico i che lo avea scelto per imo
dei saoi Coosiglieri, e creato Gran .Maretciaifb del

Regno, il quale trovavasi insieme balio def fanciul-

lo Errico

.

Le doglianze dei popoli di Sicilia, e della Ca^'

labria assordavrano le orecchie di Manfredi , il quale

era ioolcre dispiaciuto della di lui condorta, perché

non eseguiva dei suoi ordini , se non quelli , eh’ era

in grado di ricevere , e sebbend allora dissimulasse

acciò costui non gli suscitasse nuovi torbidi in Sici-

lia , andava nondimeno pensando come disfarsene »

Perciò lo richiamò in Puglia sotto il pretesto, ehè
avea bisogno dei di lui consigli per affart rilevanti »

e intanto spedì in Sicilia Galvano Lanza suo zia

materno, cui avea accordato il contado di Boterà ,

ed i castelli di Paternò , e di Agira , Sngendo , che

vi veniva per prender possesso della detta Contea ,

e dei mentovati castelli , ma io effetto per sostituir-

lo nel ballato , e nel governo all' odiato RuiFo

.

Questi si accorse driroggetto, che aver poteano l'inr

vito fitto da Manfredi per trattare affari di conse-

guenza , e la venuta del Lanzi , e per non perdere

il dominio della Sicilia , da una parte impedì , che

Corrado potesse prender possesso dei feudi concessi?

gli , e dall' altra sparte, che il Linza era nato man-
dato da Manfredi per insidiare la vita a lui , e al

giovinetto Errico, e seppe tanto dire, che fe ere»

dere questa frottola ai Messinesi, i quali venendo il

Lanza nella loro città, se gli suscitarono contro, in

guisa, che appena ebbe la sorte di scappare. Né di

ciò contento , temendo il gastigo dovuto alla sua

impostura, diede orecchio agli einissir; del Papa,
ed animò i popoli a ribellarsi da Corrado, e a ^r-
si in potere del Romano Poatehee •
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Mentre questi torbidi aceaderàno io Stcilli;

Corrado essendosi disbrigato dalia guerra, •che avea

sostenuta contro Guglietoio Conte di Olanda, «d «•

vendo abbassato il di lui orgt^lio, distaccandogli qa^
gli stessi Principi della Germania , che prima per fi

maneggi d* Innocenzo IV. lo aveano sostenuto <i).

nel mese di Ottobre dello aesso anno 1251. con un

buon nerbo di soldati Tedeschi se ne venoe io Ita*

iia , c prima si portò a Verona , dove fu accolto

con tutti i possibili onori da Eccelioo , il quale u«

nendo al. di lui soldati i Veronesi, i Padovani, e i

Vicentini, rese rispettabile il di -lui esercito, con coi

j)assò il Mincio, c venne ai castello del Gaitoi, dove

chianaati i Cremonesi, i Pavesi, e i Piacentini, cb'

erano del suo partito, tenne un Parlamento , ad og«

getto di resìstere ai Guelfi , che dopo la morte del

padre si erano oiokipiicati ; fatto ciò, se ne tornò

a Verona (i).

Era in questo tempo la città di Kapoli assedia*

ta da Manfredi , il quale vedendo I* ostinazione di

quei cittadini, che né vulcano rendersi, nè venire

a battaglia, la tenea bloccata. L’arrivo di Corrado

con un possente esercito di Tedeschi, ed Italiani, e

lo blocco stretto di Napoli, per cui quella città ,

mancando di viveri , porca ridursi alla necessità di

aprire le porte a Corrado, ed a Manfredi, tenevano
inquieto I’ animo d* Innocenzo IV. , il quale temea
per le città Guelfe di Lombardia, e sopranutto per

la detta città di Napoli . Dicesi eh* egli abbia spe*

dito un Legato a Verona per ammonire questo Pria*

.

cipe a non molestare né le città di Lombardia, che

iti Parli H/it. ^ngìic.

il) Ceveta Chron, Vttw. tm. 8. JKr, ita/.
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mn gli erano favorevoir» né quelfa di Napoli, e
che non avendone ricevuta veruna risposta concbiu-

dente, sdegnato offerV il Regno di Sicilia a Riccar-

do fratello del Re d’ Inghilterra . la quale offerta

fu ricusata, o perchè questo Principe Inglese come
parente di Corrado non volle fargli questo torto .
o perchè le ctxidizioai apposte dal Papa non erano
a suo talento. Cosi scrisse il P. Aprile (i) ; ma
con buona grazia dei detto Cronologo questo fitto

accadde, come si dirà» assai dopo, e due anni dac-

ché Corrado crasi portato a Verona .

£>opo di essersi rratrenuto questo Principe alcu-

ni altri giorni in detta città , desiderando di recarsi

presto in Puglia . dove volca tenere un altro Parla-

mento . partissi ai 4. di Dicembre . cd essendo a

Padova . e poi a Venezia . si pose in nnare . e coll*

ajuto di Eccelkio giunse a porto Magone . d' onde

si portò a Sipnnto sul prindpio deli’an. 1252. (2>.
Il Caffiri (3) lasciò registrato, ch’egli andò nelle

parti d' Istria , e della Schiavoufa , e che ivi trovò

pronte a riceverlo a bordo i&. galee Siciliane con

rutti coloro, che Io seguivano, le quali felicemente,

lo portarono in Puglia, ciò, che ci sembra assai piCt

verisitnile , essendo più conveniente . eh’ egli navi-

gasse colle proprie galee, che colle bacche altrui*

Fu in Puglia ricevuto con trasporto, e cogli onori

dovuti dai sudditi al proprio Sovrano, e fece le piìk

graziose accoglienze a suo fratello Manfredi, che a-

area così^ bene amministrati nella sua lontananza gli

ebrtm. di sic. dtt Re Svevt

.

iz) de A. itaU% Cbton. Qixiev,

(5/ GtnuM^ >
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Srdti, e àvèà rapato frsist«re agli sforzi del Guelfi;

che cercavano di sottrarre le città sue suddite dalia

dovuta obbedienza » e si era opposto ai maneggi dei

Papa impegnato a sostenere il partito di questa fa-

zione , ed applicato ad inalzi.re la Ghibellina, lodan«

do la di lui savia condotta, consultandosi con esso

intorno ai mezzi da adi.prarsi per sostenere Tono-
re della sua corona, c scorbggerc 4’ ardire dei suoi

rscmici.

Fu forse consiglio saggio di questo prudente suo

fratello, giacché egli crovavasi con tutti i suoi ade*

renti scomunicato fin da quando stava in Germania,

e facea la guerra al Conce di Olanda, il cercare di

pacifìcarsi col Papa, e di accordargli quel dritto pre-

teso dallp Corte Romana di concedere T investitura

dei Regni di Paglia, di Ca'abria , e di Sicilia, po-

tendo così agevolmente accadere , che placata T ira

d’ Innocenzo, si fosse tolto ai Guelfi un Capo, che

valendosi delle armi temporali , c spirituali , non a-

vrebbe inrraiasciato giammai di tenerlo in continue

agitazioni, e guerre. Inerendo perciò Corrado a que>

sta saggia insinuazione spedì in Perugia , dove I tno-

cenzo avea stabilita la sua Corte , tre personaggi co-

me suoi Ambasciadori, vale a dire Bartolomeo Mar-
chese Namburgo Tedesco, l’Arcivescovo di Tranl,e
il suo Cancelliere Guglielmo da Ocra. Doyeano que-

sti rappresentare al Papa il desiderio, che avea Cor-

rado di rappacificarsi , c di essere assoluto dalle cen-

sure, dalle quali era staro senza sua culpa innodato,

ed esibirgli, che non incontrava riparo alcuno a ri-

cevere dalla Chiesa Romana T invcst.tjra della Pu-
glia, e della Sicilia, cui era la Calabria annessa, e

della succesisione oelT Impero, assicurandolo, ch’era
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pnmtlssfóio in tutto ad obbedire ai voleri del Pa*

pa (i). Da questo fatto rileva» fa verità di quanto
abbiamo dimostrato, cioè che il picciolo Errico non
fu lasciato dai padre R.e di Sicilia , e di Calabria •

i>é fu punto riconosciuto per tale né dal Papa, né
da Corrado; giacché se fosse stato così, né Corra-

do oc avrebbe dimandata P investitura , né Inno-

ren£o avrebbe potuto oifertre ad altri Principi, co-

me si é detto , c si dirà , il detto Regno , spoglian-

done il legittimo Signore,

L’esito di questa ambascerfa fu infelice al soli-

lo. Innocenzo, che si era fissato in capo di abbat-

tere la potenza Sveva, e gii sembrava , che ne fos*

«e arrivato il momento, non voUe udir parlare né

di assoluzione, nè d’investitura, né di pace, e ri*

mandò h' tre meotovati inviati , facendo loro com*
prerdere, che il Regno di Sicilia colle Calabrie , c

la Puglia erano devoluti alla Santa Sede per i reati

di Federico, e che l’Impero apparteneva a Gugliel-

mo Conte di Olanda eieno Re dei Romani . All*

udire i sencimenii del Pontefice , sdegnato Corrado

oon guardò più limici , c diodo sfjgo all* ira sua

,

cominciò a sconbggcre tutti coloro , che si erano

ribellati , ed allontaoandosi dal partito òei Ghibdii-

ivi, inalzato eveaoo le bandiere del Papa, Ingrossan-

do la sua armara coi Saraceni di N jcera , e con
quelli venuti dalla Sicilia piombò addosso ai Conti
di Aquino , spogliandoli di tutte le terre , che pos-

sedevano ; Aijuino, Sessa, Arpino, Sora, San Ger-
mano , e tutti i paesi , che si erano dati ai partito

PunrtifiSo , caddero sotto le spade Saracene , e furo-,

00 saccheggiati. Menò di poi l’oste verso Capua»

<i) Curbio vita Innot. W, p. t.

zoar. VI. d d
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che aprendogli le porte» come /arto avea prima coq

M anfredi » sfuggi di essere danneggiata ^ e Analmen-

te si ridusse a Napoli, cirtà particolarmente protetta

da Innocenzo, la quale crovavasi bloccata» e si te*

oea forre» affidata alle promes.e di questo Papa»

che le facea sperare dei validi soccors) la strinse vie

maggiormente» ma non ebbe per allora il piacere

di conquistarla (i)»

Pietro Ruffo, che il M'uratorl (z) chiama Mit*

teo. Balio di Errico » il quale governava la Sicilia »
e non avea voluto arrendersi alio invito primo fac

rcgli da Manfredi» udendo P arrivo di Corrado ita

Puglia » le accoglienze fatte al fratello » i disgusti

col Papa, con cui egli stava maneggiandosi per ren-

dere la Sicilia alia Chiesa di Roma, cominciò a te-

mere , che scoprendosi ciò, che stava ordendo con-

tro ii governo » e coi mali offizj , che Manfredi na-

raralmente gii avrebbe potuti fare» non ne fosse ga-

stigato» Era per altro conveniente» che il suo allie-

vo venisse ad abbracciare il fratello, che non cono*

sceva » dello che quel giovanetto mostrava gran de-

siderio. Lasciato dunque per suo Luogotenente al

governo della Sicilia Guglielmo suo Aglio, si parti

con Etrico, e venne a MelA » dove Corrado trova-

vasi, ed intimato avea un generale Parlamento -

Gradi assai Corrado fa visira di quel fanciullo, ed
accolse bene il Ruffo, cui Manfredi colla sua pru-

denza non avea recato male veruno» ed in vece di

render bene per bene» profittando della confidenza»,

che Corrado gli accordava, cominciò a discreditar-

ne il fratello nelPaoimo di Corrado» e dopo di aver
:

(t) Jansìlla nell* Ister. spinelli nel DmÌ9 „ '•

(li yinn. A*ltiU di* nn. ix^i.
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fatto qofsto colpo ; sul prefetto di accudire agli af*

fari di Sicilia I lasciando in Conc Errico, se oc ri.

terrò per rompere , come fece , ogni trattato , che
intavclato avea colla Rom na Corte (i).

I semi cii discordia sparsi da Rodo nell' animo
di Corrado produssero il suo effetto j cominciò a
raffreddarsi la buona armonia, che passava fra que-

sto Re, e Manfredi suo frareilo. Per altro Corrado
soffriva a malincuore , che questo suo germano fus*

se rispettato, ed amato universalmente dai popoli,

•e dai suggerimenti del Ruffo cominciò a sospettare,

eli* egli sì attirasse con astuzia l’affetto di tutti , per

farli rivoltare contro di lui , e divenir padrone dei

suoi Stati. Perciò per abbatcrlo gli tolse i tre con-

tadi di Cravina, di Mootescaglioso , e di Tricarico,

gl» restrinse le facoltà nella giurisdizione, che solea

esercitare nel Principato di Taranto, che gli era re*

staro , togliendogli il mero , e misto Impero , che
godea in quel Principato , ed obbligando i di lui

sudditi ai comuni tributi. Né di oò contento, cac-

ciò dai suoi Stari Galvano , e Federico Lancia suoi

zìi , ed un altro suo parente , che chiamavasi Boni-

fazio di Anglone, e depose inoltre lucci i Giunizie-

ri , ed officiali , che Manfredi scelti avea nelle città,

c nelle terre, mentre fu B»lio del Regno. Malgra*

do tutti <]uestì aggravj, il prudente Manfredi rollerò

la condotta del fratello senza lagnarsene, e continuò

ad assisterlo con fedeltà .

Arrivando l'anno il 55. Corrado strinse con
maggior fjrza T assedio di Napoli, che ostinata a
non voler rendersi, si ridusse per la frme a nudrirsi

dei più schifosi cibi, e finalmente non potendo più

(1 ) spintili Diario,

d d z
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reggere, ai io. di Ottobre venne a capitoIar^, e sì

sottomise, dandosi al vincitore a descrezione (i) . [

Tedeschi gente bai bara, ed i Saraceni posero a sac-

co tutta ìa città , c fu sparso gran sangue okce g|i

esil), ai quali parecchi Napoficani furono condanna*

ti (2). Corrado non coacento di cid, affinché noa
venisse più il capriccio a* Mapoiitani di ribellarsi-,

erdir.d, che si dirocca'sero le rouogWe dell) lofo

città, destino, ch'ebbe pur anche a soffrire Cspua,
tuttoché vi avesse aperte le porte (3). Conq^uiscata

Kapoli , si restituì Corrado a Mclh , dove celebrata

la festa della nascita del Redentore , tenne

mento dì tutti i Baroni per regolare gli afLxi. dei^

suo Regno »

Come fosse restato Tnoocenzo IV. alla norìziai

delta caduta di Napoli, pud ciascheduno da se stes-

so rilevarlo. Ogni vantaggio, che ottenevano- i Prin-

cipi Svevi suoi nemici, attraversava i disegni da tan-

to tempo concepiti di estirparne lo razza. Trovava*

si egli senza forze, nè in istato di portare da se so*

lo a compimento i suoi desideri. Cered dunque di

ripigliare il trattato con Riccardo Conc« di Corno-
vaglia fratello del Re d' Inghilterra, per vedere, se

pecca indurlo con nuove odèrte a portare la gucrr»

A Corrado , trattato, che si era icferfotro, e gli spe-

dì Alberto- di Parma uno dei suoi familiari a farne

di nuovo la esibizione . Non essendosi potuti accor-

dare i patti , andò a vuoto questo secondo teoiari-

vo (4) , e per le difficoltà nuovameme insorte, qucf

(f) Cron. della Cava tom. 7, Rer. nat.

Ù) N^ucastro in jlccessiane ad Hitt, ^61, Cedati &T. iS,

(3 ) Httuauro ivi cap. j.

|4> De Curbio vit, inncc. Iff, cap. 31,
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stz tela non-»* potè ordire» e ne fa' allora seoaclvia-

so ogni discorso .

Era arrivato >n Francia a Orlo d* Aogió fra-

tello di quel Re U oocizia dei Eerr disgusti» cbc
passavano fra Currado» ed Innoceozo» e coinè quc.
sti medicava di spogliarlo del Regno di Sicilia » e

fittane avea la o&rta al fratello del Re d’ inghil^

terra » la quale per le insorte difficoltà non era sta-

ra accertata. Bramando Carlo di cingersi il capo
colia corona Reale » si esibì al Papa per fare la de-

siata impresa. Ascoltò volenterosamente Innocenzo
questa proposizione , ed ordinò ad Alberto suo Le-
gato. che dall Inghilterra si portasse in Francia » af-

fine di stabilire con quel Conte la supposta invasio-

ne . Vi è chi opina, che il Papa istesso vedendo
svaniti i suoi sforzi per indurre Riccardo a venire

eoo uaa armata in Sicilia , abbia da se stesso tatto

lo stesso progetto al Conte di Aogiò . Checché sia

deMa verità di questo fatto» forse perché il buon Lui-

gi IX. non vi acconsentiva , andò per allora a vuo-

to quesi’altro tentativo. Può anche credersi, che lo

stesso Popa siesi ritirato » perché ad Errico Re di

loghilteira » cui parca » che U Regno di Sicilia era

un boccone da con rifiutarsi» era venuto io capo di

acquistarlo per Edmondo suo figliuolo» e promet-

tendo grandi soccorsi» ne aveste fatto la richiesta ad

Innocenzo, il quale credendo più poterne questo

Piìacipe, che il Conte di Angiò. abbia abbandonata

la lega già intavolata con Carlo . e sia ritornato a
farla col Re Inglese . Mei ci troviamo spesso nei

tempi torbidi del secolo XllL . ne’ quali ogni scrit-

tore rappresentava le cose al suo modo, imbarazza-

ti per iscooprirc la verità dei fatti, e perciò il mi-

gliore espediente pare a noi» che sia quello di tife-



'ÌI4
tire ciò , clic altri hanno scritto , senza impegnarci

a fissare il nostro giudizio. Certo è che Pietro Cur-

bio autore della vira d* Innocenzo IV. assicura , che

il trattato col Re d’Inghilterra iu conchiuso, e che

questo Sovrano fece allora dei grandi preparativi (i).

Perché poi -questa convenzione non aiesi eseguita,

questo è ciò, che ignoriamo^

M Oli nell’anno seguente 1154. piccolo Erri*

co in Melfi, dove era venuto, come si é detto, per

conoscere, ed abbracciare il fratello Corrado^ Di
questa morte, che fu certamente accaduta per in-

fermità naturale , ne fu da Cue fi accagionato il di

lui fratello <n)afgiore, ed Innocenzo, che non la-

sciava occasione di discreditare il detto Principe, fe

valere una tile fruttola, scrivendo ad Errico Re d’io*

ghiirerra , eh’ era zio materno di questo Principino,

che Corrado Io fe morire di veleno fi). .Ci reca

stupore , come tanti illustri scrittori, quali furono

Sant’Antonino Arcivescovo di Firenze, il Summon-
te, il Nrocastro, il Paris, il Cullenuzio, ed altri

si abbiano irghiotttto que^a fovola, spargendo, che

Corrado chiamato a se Giovanni Moro, che avea in

cura questo amabilisùmo giovane, ed era da lui a*

anato, gli abbia ordinato di avvelcn rio, c che que*
sti abbia eseguito il misfatto (j) . Ma qual motiva
avea Corrado di liberarsi da questo amabile fanciut*

lo? Non avea egli pericolo, che egli agognasse

ai suoi Stati, al possesso dei quali nou era stato dal

padre nominato , che nel solo caso , che Corrado
anorisse senza 4>role, ed egli già avea uo figlio, che

ti) Ivi.

(l) Matteo Tarit H/tf

(3> Maurolico sic. Hist. liò 5.
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fb chiamalo Corradino ; eh? poi dobbiamo» pensato

di Giovanni Moro ? Possiamo noi credere io costui •

che da Errico era stato amato , un cuore di maci>

gno capace di» eseguire un cosi barbaro- comando ?

Averdo udito Corrado questa impostura ^ per cui

tra spacciato da' Guelfi per un fraticida^ se ne af«

flisse , e ne restò sempre dolente^ né lasciò di fat

palese ai mondo cotesta nera accusa ^

Era io^aoro il Pontefice,, inerendo alle preghie-

re dei Romani,, ritornato io quella Capitale, e non

corterto di avere discreditato Corrado, aggravando*

10 d' ionumer. hili delitti , lo citò a presentarsi io

Rt naa per discolparsi , Era questo Principe impic-

ciato in varj afiari , e perciò mandò alla Santa Sede

11 Conte di Monforte suo parente , e il Conte df

Savcja Tommaso per fare la sua difesa , e per cer-

care una dilazione df tempo per comparire Corrado

alla presenza del Papa.^ Non furono però udite le

sue discolpe, nè fu al medesimo accm'data la richie-

sta proroga , e quindi nel giovedì Santo di questo

anno tu di nuovo fulminata contro di lui la sencen-

za di scomunica (i)^

Stavast Corrado preparando a ripassare in Ger*

mania per attaccare di nuovo il suo rivale GuglieU

mo Conte di Ciarda , che gli ave» suscitati degli

altri sinistri, quando trovandosi vicino a Lavello, si

infermò » e la violenza del male fu cosi grande, che

st disperò di sua salute. Volendo far testamenco la»

sciò per Govcrn dorè del Regno dì Sicilia, e tuto*

re di Corradino Bertoldo Marchese di Noemburgh»

r ai ZI. Maggio io età fresca diè fine a suor gfor-

ni. K veleni allora si credeano in moda, e chiuotiue

liAindd» negli yina, EccL
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ie oc moriva io fresca «tà , si sospettava di èsser

perito avvelcflato. Così della morte dì Corrado ne
fu incolpato il buon Manfredi, e fu detto, ch'egli

inasprito contro di lui, perché lo area spogliato del-

le Contee, e gli avea ristretto la giurisdizione, che

avea nel suo Principato < di Taranto, si valse di

Giovanni Moro, che trovavasi espirano dei Sarace-

ni , ed era uno dei fivotiti del fr<*tello , e seduceo*

dolo con promesse, lo indusse ad avvelenarlo, spe*

rando‘ così di poter acquiicare il Regno di Sicilia, a

cui era destinato nei caso', che i due suoi fratelli

fossero morti senza prole. Così rapporta questa mor*

te la maggior parte dei Guelfi, e oe viene adottato

il racconto dal nostro Inveges (i), e ciò, che ci

reca maggior stupore dal Muratori (a), che si dà
pregio di filtrare i fatti nei suoi annali col crivello

del criterio . Ad altri poi é piaciuto , che Manfredi

istesso colle proprie mani in una partita di caccia

gli propinò il veleno; così scrisse Fra Tolomeo di

Lucca presso l’ Inveges (3). U l'altra maniera di av-

velenarlo altri sognarono, cioè, che Manfredi per

fare questo fracteidio sì servì dell' opera di un me-
dico Silernitaoo ; e siccome era vietato di dare al

Re Corrado veruna bevanda, se prima non fosse in-

ghiottita da altri, e ciò per scansare il pericolo di

essere avvelenato, si valse il medico suddetto dei

crisceri, nei quali fe porre della polvere di scamo-
nea, c di diamanti pesti, che lacerandogli le visce-

re, lo fecero con acerbi dolori morire; così rappor-

tano questa morte i ere più spietati nemici di Mao:

(»ì Annali di Palermo Època Svev»,
Ci) ninnai, d’ Ital, all' ano. ista-
iìi ivi.
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fredì , e Guelfi , cioè Saba ; e Giordano Malaspi-

oa <i), e il famoso loro copiatore Giovanni Villa^

ni (2).

E’ una delle regole di critica, che quando un
fatto viene diversamente rapportato, e con circostan*

ce , che fanoo a pugni fra di esse , dee allora ripu-

lirsi come privo d'ogni fondamento , e degno di

essere annoverato fra le favole, e molto più se vie*

oe riferito dagli scrittori, che vissero in età gran

lunga diversa da quella, io cui il fatto accadde, e

che ì sincroni scrittori, e quelli singolarmente , ai

quali interessava di spargerlo , non oe fanno aleuti

motto. Ora noi appunto siamo nel caso, seguendo

le tracce di questa scienca, di barattare questo pre-

teso avveieoamento di Corrado procurato da Man-
fredi. Tre persone si mettono in scena, che porse-

ro il veleno a Corrado; lo stesso Manfredi, Gio*

vanni Moro , e il medico di Salerno , e tre le ma-
niere , colle quali si porse il micidiale liquore , duo
per bocca, ed una per mezzo d’un lavativo. Ora
come mai Corrado, per cominciare a parlare del

primo caso, chera stato posto io diffidenza del fra*

{elio per le insinuazioni fattegli da Pietro Ruffio, e

che dovrà riputarlo come suo nemico, per averla

spogliato di ogni autorità, e di tre Contee, potè in-

dursi a sorbire la bevanda , che trovandosi arso di

sere, gli presentava Manfredi, senza prima, aimero

csìgeTe dai medesimo , che io precedesse nel bere ?

Insussistente ancora dee riputarsi la seduzione

dì Giovanni Moro, e sciocca la risoluzione di Min-
fredi di fidarsi a cosui . Era questi , come abbiamo

(li Saia Mataspin* HÌst. lib.t, cap.^^ Siord. Hist,FiW4
<Ap. 144.

(2) Hitu horenf. Uh, 6. tap, 47.

loj^ n. e e
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osservato, uno dei familiari i piòt confidenti, ed a-

maci da Currado . 11 . fidarsi di lut era lo stesso ,

rhe esporsi ad essere sagnfirato alla veodetta del

fratello ,
giacché Giovantst , che rtcevutt avea tanti

heoefizj dal suo Signore, non avrebbe cercamenie

trascurato di avvisarlo della trama, che Manfredi gli

ordiva , dal quale avviso ne sarebbe tosco seguita fa

morte del fratello , che inavvedutamente si era ser*

vito di un confidente, e affezionato dì Corrado per

farlo morire. Resta il medico, che pecca con do>

ni , e con promesse indursi a sagrificare il suo So-

vrano . Ma se vi erano dei familiari nella Corte,

i quali nelle bevande toglievano il loro padrone al

pencolo di essere avvelenato, possibile, che costoro

fossero così trascurati a non esaminare gl’ingredien-

ti, che si prtparavano per mettergli un cristere ?*

Ma (hi sono coloro , che rapportino questi fat*

tì , e cesi divetsamentC/? Furono, come si é detto,

cs'inati Guelfi , che discreditar vulcano la fazione

Ghibellina» e vissero nel XIV. secolo, quando piie

non sossistea la stirpe dei Principi Svevil^ All’incon-

tro però il Cutbio biografo d’ Innocenzo IV. , che

visse nell’ età stessa di Manfredi, e scrivea secondo

gl’interessi del Papa, di cui stendeva la vita, ed-

era nemico irreconciliabile dei Principi Svevi, ed in

specie dei Principe» di Taranto, fra i molti reati

(lì cui l’accagiona, tace questo fratkidio, che sa-

rebbe staro la maggiore, e' la più potente arma ,

che avrebbe potuta adoprare , per far conoscere

quanto fosse stata giusca la penecuzione , che il suo
eroe fece a Mar fredi , e lo stesso Ini»ceozo , che
incolpa questo Principe di canti delitti, non mal
nelle sue lettere lo fa reo della morte di questo soo
fratello, ciò, che non avrebbe certamence trascura-
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fo, se VI* fosse stata un ombra di vero nel fatto ,

che t Guelfi scrirtori ci vogliono far credere . Tut-
to dunque è favola , ed é certo , che Corrado mo>
ri di morte naturale , e di febbre maligna » che ia

qucH’età dominava nella Puglia.

CAP. XIV.

Bertoldo dimette il Saltato, <be viene aiioisato a Man\
fredi : prudente condotta di questo Principe , e mor»

te di Boreilo
,
per cui si nemica il Papa . Acqui-

sti fatti in Puglia, e nella Terra di Lavoro-, ri*

soluzione dei Messinesi, e cittì di Sicilia f che ri*

tornano in potere dei Principi Svevi .

X I Balio lasciato da Corrado per reggere i suoi

Si iti , e per aver cura del pargoletto Corradino suo

figlio era Bertoldo Marchese di Noemburgh, il qua-
le, morto questo Re, assunse le redini del governo ;

era questi un Tedesco forse più atto a mettersi alla

testa delle armate, che a reggere i popoli. Trovò
io verità egli io rivoluzione gli Stati affidatigli per

le continue guerre , che vi erano tra i Guelfi , ed i

Ghibellini, e per 1* enormi tasse, che il defunto So-

vrano era stato costretto d* imporre per sostenersi

.

Volendo perciò cercare di quietar le città, e di dis-

gravare i sudditi da questi intollerabili pesi, imma-
ginò , che il mezzo più opportuno per venirne a

capo fosse quello di far la pace col Pontefice. Spedì

dunque in Assisi, dove il Papa dimorava, i suoi

Ambasciadori, richiedendo, che si cessasse dal guer-

reggiare, e che si desse l'investitura del Regno di

Sicilia da Innocenzo al pupillo Corradino. La rispo-

sta di questo Papa fu al solito dispiacevole , giacché

e e a
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segò assolutamente di volere iovestire Corradloo del

Regno di Sicilia, che pretendea di essere devoluto

alla Santa Sede iìn dai tempi dcH* Imperadore Fcde<-

lico li., e che al piò porca accordargli gK Stati,

eh' ei possedea in Germania , e il Regno di Geru*

saleinme (i).

Vedendosi deluso da quanto sperava il Marche*

se Bertoldo, eJ aspettandosi prestò una guerra fera*

le negli Stati, che comandava, si luskrgè, che man*
dando alia Corte Pontificia il Principe Manfredi rie*

co di talenti , e di lumi , c gran politico , si avreh'

bc potuto ottcìicre ciò, che l suoi Ambasciadori noa
aveano potuto ricavare dall’ inflessibile Innocenzo •

Laonde pregò questo Principe , che si era cickato a
Taranto a vita privata , contento di quei poco , che
il firairllo lasciato gli avea> acciò per amore tlel ni*

potè Corradioo si prendesse la pena di portarsi alla

Corte del Pipa per ottenere da Innocenzo la pace
a condizioni più ragionevoli. S'indusse Manfredi a
compiacerlo, e si portò in Anagni, dove il suddec*

lo Pontefice, dopo di essersi da Assisi portato in Ra*
aia per indurre quei citeadioi aUa guerra» che peti*

sav» di continuare, ritirato si era, ed ivi con altri

Bironi, che menati seco avea, si presentò ad Inno»
cenzo , che lo accolse bcotgoatnrore , e dandogli
buone parole , gli fie sperare , che potea venirsi s
qualche accomodamento . Vari furono i congressi, e
per lo sp zio di quindici giorni si agitarono questi

affari. Pare» , che fòsse già vicino l'ora di capitola*

re; ma accortosi Manfredi , ch'era tenuto a bada, e
che intanto se gli faceva sperare la pace , in Lon>-
bardfa , e da per tutto si faceano delie leve di sol*

(f) Jmtilla Hist, tom» g. Jltr, itd.
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dati, Improvisamente sì sottrasse da qtieifa Corte, e
ritornò in Puglia per afrvenire Bertoldo di ciò, che

si macchioava (i).

Avvitendosi Bertoldo alle ootizte, che Manfre-

di, e gli altri Baroni gli recarono delle segrete mi-

ne , che il Papa gli preparava , e sentendo , che in

Sicilia il Cardinale Ottaviano attirava gii abitanti at

partito Guelfo, persuaso, che in canto disordine il

governo non era per i suoi taiemi, consigliossi coi

suoi neirici, e stabili di deporre la carica affidatagli

da Corrado , e di pregare Manfredi ad assumerne il

peso . Questo Principe , che siavasene tranquillo nel

suo Stato , repugnava a riprendere te redini del Go-
verno, mentre ogni cosa trovavasi in rivoluzione .

Ma furono cosi efficaci le istanze di Bertoldo, e

dei Baroni affezionati alla famiglia Sveva, ed addet-

ti alla fazione Ghibellina , che hnalmente si deter-

minò ad acionscntire . Trovò egli gl* interessi del

pupillo suo nipote nella maggiore desolazione, che

potea mai accadere . il Papa , che armava da per

tutto per spogliarlo di quanto possedeva in Italia

,

adoprando oltre le armi temporali , anche le spiri-

tuali,.con minaccia di scomunica, e d* interdetto a
coloro, che non si sottometceano alia Chiesa Roma-
na , che dicea^ di essere la legittima Sovrana delle

Provincie delle Calabrie , e di Puglia , e del Regno
di Sicilia ; 1 maneggi , che nella nostra Isola facea

il Cardinale Ortaviano , il quale coll’ ajuto di Pietro

Ruffo, di Riccardo di Montenegro, e di altri Ba-

roni andava facendo in modo , che molte citta si

erano staccate, e riconoscevano il Papa per Sovra-

no ; la Terra di Lavoro, che trovavasi quasi tutta

i») Io stttiQ ivi ; •*
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sctronvwa «<J Innocenzo} mofre cittì della Puglia ;
c diversi Baroni dir essa, disposti ad abbracciare il

partito Pontificioi i popoli disgustati del governo
Tede^, e ridotti alla miseria per le grandi tasse
loro imposte, le truppe sbandate, e ridotte a pic-
colo numero, e T erario vuoto, avendo Bertoldo
tutto ingojato, erano tanti ostacoli a sostenere il do-
minio di -Corradinov.

Vedendo ogni cosa in tale disordine, non era
al caso di urtare di fronte col Papa, e facendo uso
della sua sopraffina politica , risolse di accomodarsi
alle circostanze del tempo, mostrandosi propenso a
scttomcttere gli Stati del nipote al dominio d'inno,
cenzo

. Questi volendo visitare le città, che se gli
erano rese, e cercare di occupare le altre, si inoi-
se d’ Anagni

, c venne a Ceperano nei confi d del
Regno , L accorto Manfredi con alcuni Baroni ati*
dò subito ad incontrarlo

,
gli baciò i piedi , e poi

lo addestrò per un buon tratto di strada. Gradi
molto il Pontefice questo atto di sommissione del
Principe di Taranro, e cominciò a riguardarlo co*
ine amico, quando prima lo reputava per il suo
piu perfido nemico. Mostrossi egli di poi di rico-
xjoscere il dominio dei due Regni dalla Santa Sedt%
€ d amiiìinisrrarli a nome della medesima , c ciò

^*'®'’«oarc dalla Puglia, e dalla Si-
cilia il flagello della guerra. Innocenzo allora gli
Tjconcessc li Srati, che l’Augusto suo padre gli a-
yea donati

, porzione dei quali suo fratello Corrado
gli ayea tolti, c lasciandolo al governo seguitò ad
amarlo (i),

®

La buona armoefa , che passava fra Innocceo.

i(s) jmsjU» tu Hist,
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*oi c Manfredi, é per cui questo Principe si lusin-

gava , che col tempo gli sarebbe riuscito di conser-

vare gli Stati a Corradino suo nipote , quantunque

colla condizione di riconoscerli dalla Santa Sede, an-

dò presto a romperai per uno inaspettato accidente .

Trovavasi il Papa in Teano , dove fu assalito da gra*

vi incomodi di salute . Manfredi udita questa infer-

mità , corse a visitarlo . Stava nella Corte di esso

Pontefice un certo Borelio di Aoglone Barene rool-*^

to favorito da Innocenzo, il quale gli avea concessa

la Contea di Lesina, ch’era un membro del Princi-

pato di Taranto^ ed erasene messo io possesso. Man-
fredi gli fe dire, che la restituisse come apparte*

nente al suo Principato» che il Papa istesso gli avea

confermato nei modo , nel quale gli era «tato con-

ferito dal padre, cficrendogli ancora un compenso;

ma questi rispose con alterigia, che non avea voglia

di fare la proposta restituzione. Restarono ' perciò

rsaceibati gli animi di ambidue, e Manfredi^ quan-

tunque dissimulasse , pure considerava Boreito co*

me un suo nemico , aspettando un tempo pifr prò •

spero per riprendere il suo. Intanto , eh* erano a
Teano, si udì, che il Marchese di Oidcburcb ve-

niva a visitare il Papa , e Manfredi volendo fargli

un ccmplimenro» accommiatandosi da Innocenzo;

colla sua gente si parò per andarlo ad incontra-

re (i). Noi nelle nostre lettere scritte sotto il ‘nome
di Giovanni Fdorete (z)

,

rilevammo Terrore del

Signor de Burigry , il quale scrisse » che Manfredi

fu}igl da Teano per non incontrarsi con questo Mar-

chese suo nemico » quantunque , a dire il vero » il

(|i JamiiUa ivi,
il) lett.
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Malaspfoa Tabbfa detto prima dì lui (i). Or meni
tre andava Manfredi ad incontrare questo Cavaliere

Tedesco, i suoi si accorsero, che io una pendice ,

per dove passar doveano, vi era appiattata della gen-

te armata a cavallo. Entrati io jospetco di qualche

tradimento, diedero di sproni, c si avvicinarono.

QudI fu la loro sorpresa, quando viJdcro, che alla

testa di quella gente ariuara era il Barello, che sa«

peano nemico di Manfredi? Non dubitarono punto,'

che si fosse ivi postato per attaccarlo nel passaggio,

e senza aspettare un momento, gli diedero addosso

con tutta la furia. Borello all’ improviso assalto non

potendo resistere, prese la fuga, ma fu insegufto

dai Cavalieri di Manfredi, i quali lo ferirono con

una lancia, e sopraggiungendulo a Teano, lo stese-

ro morto al suolo (t).

Questo fatto ruppe i bei legami di amicizia

e di corrisponderza , eh’ erano fra il Papa, e Man-

fredi. Si fe credere aJ Innocenzo, che il B jrcllo

fosse stato ucciso per ordine del Principe di Faran*

to per ragione della inimicizia ,
eh' era fra di loro

nata per conto del Contado di Lesina, ,che quegli

si era negato di restituire , e siccome ancor restava

nel cuore di questo Pontefice qualche picciolo seme

dell’odio, ch’egli avea sempre nudrico contro la fa-

miglia Sveva, questo coi falsi rapporti dei corti*

giani ripullulò, e reselo nemico irreconciliabile. In-

vano Manfredi si studiò di far palese la sua inno-

cenza , e di mostrare , che i sue! senza alcun pre-

vio comando aveano insegufto, ed ucciso Borello,

i.’ inflessibile Innocenzo non seppe giammai persua-

(i) Hìstor. Florent,

(li JmtilU ivi.
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Iffscoe , e sedotto dai nemici di questo Principe ,

fra quìli viene anche noverato il Marchese di O.i*

deburch, e portato naturilnaeote coatro i GdibeihV

ni, ne giurò la perdita.

Ecco dunque di nuovo al!e prese Innocenzo, e

Manfredi . Per essere più a portara il Pdpa di con*

quiderlo , se ne venne a Capua. Questi all’Incontro

vedendo piombare la tempesta contro di se , e tro-

vandosi privo di amici, giacchi quei Baroni, ch'e-

rano del suo parrito quando egli cedendo alle cir-

costanze, si era anche sotroposto ai Pontefice, lo

aveano imitato, e si erano buttati dal partito Guel-

fo , cercò di addolcire l’animo d’ Innocenzo, e

niardò Galeano Lanza suo zio in Capua per scol-

parlo. La risposta, che questo Cavaliere trasse dul-

ia bocca Pomificia fu^ che Manfredi venisse in per-

sena alla sua Certe , e sarebbe stato allora inteso

.

L’accorto Galvano conobbe allora, che non soffiava

buon vento per suo nipote , e che il Papa cercava

dì attirarlo in queih cirrà per Lrlo imprigionare .

Ne avvertì dunque Manfredi, e lo consigliò a valersi

solo dì coloro , sù de' quali cader non putea sospetto

veruno, che potessero tradirlo (i).

Non avea questo Principe altro scampo , che

quello di mettersi nelle mani dei Saraceni, eh* erano

sempre stati liffitzionati alla sua famiglia
, su quili

non porca cader aospetro , che sostenessero il partito

Pontifìcio. Pur nondimeno trovandosi Governadore

di Nocera dei Pagani Giovanni Moro, che non era

molto suo amico, vi era pericolo, che volendo sfug-

gire la persecuzione del Pupa, non cadesse in mani
peggiori, c si verificasse il motto, che volendo scan-

(l) rarir tjiit. ,4rig’.ic.

tojB. ri. f f
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sare Cartddi , cadcsw nei scogli di Scilla ; Pure il

periglio era imminente » né vi era tempo a consulta-

re . Volle dunque tentare la sorte » e canomioando

per strade ioospite , e disastrose » senzaché alcuno

per timore del Papa ardisse di ricoverarlo, sul prin-

cipio di Novembre dell’ anno nesso 1354. arrivò di

notte sotto le mura di Nocera. Lo stato, a cui era

ridotto Manfredi, addimostra abbastanza, quanto sia

vero ciò, che cantò Orazio (i>.

. . . Heu forum» t «r crudeìior in noi

Te Deus ? ut semfer gaudes illudere rebus

Humanis

Un Principe potente , che reggea a sua voglb t due
Regni di Napoli , e di Sicilia, a cui per le sue ec-

cellenti doti ridevano le grazia ch^era arrivato ad
estinguere la perpetua nimicizia fra Guelfi, e Ghibel-

lini, e ch’era amato dall* una, e dall’altra fazione,

io un fiato per un caso fortuito cade dalla opinione

degli uomini, e costretto a ricercar ricovero, ed a
fuggire, e caoimìoare di corre, cd a chiedere pietà da
quelli stessi, i quali prima ubbidivano ad uo meno-
mo suo cenno.

A buona sua sorte Giovanni Moro rrovavasi

fuori di Nocera. Picchiò Nfsnfredi alle porte, e fe

sapere alle sentinelle, ch’era Ivi il figlio dell* Impe*
radere Federico, che bramava di esservi ricoverato;

Erano i Mori trasportati per fa memoria di Federi-

co, c per la di lui famiglia. Rammentavano eglintà

quanto questo Augusto li avesse stimati, e come-
valendosi dei loro ajuto io tutte le sue imprese li

avea di poi licompensati , ed amavano ancora Mao^

(0 Strnh, a. ptt. S.
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frcdi , da cui , dopo la morre dì Federico , e U
renuozia del Marchese di Oaderburch erauo stati co^

si doteemenje governati, ed avrebbero voieorieri a*

perte le porte a questo Principe . Non speravano

nondimeno di poterne ottenere le chiavi dal Vice*

gerente lasciato da Giovanni Moro, e però si deter-

minarono di rompere le muraglie
,

per dargli lo

accesso, o, come altri vuole, le porte stesse. Dopo
molta fatica venne loro fatto di potervelo introdur-

le (i). Fu egli accolto coi maggiori segni di tene-

rezza da tutti, i quali facendogli festa, e accompa*
gnandoio , lo menarono al -palagio

.

Tutto allora cambiò d'aspetto. Abbandonato da

qualunque persona , ritrovò -una nazione intera , e

valorosa, che dichiarò di voler spargere il suo san-

gue per difenderlo : povero, e privo del mezzi per

sostenersi , in un momento divenne ricchissimo ,

giacché trovò nel palagio i tesori di Cksrrado, del

-fratello del Marchese di Onderburch, e soprattutto

quelli di Giovanni Moro. Divenuto adunque ricco

di gente, e di denari, cominciò subito ad assoldare

gente da tutte le parti, ed unendola a suoi Sbraco

•

ni , formò un esercito considerabile , che fu inoltre

accresciuto da tutti ì Tedeschi, eh* erano sparsi per

la Puglia . Con questa poderosa oste usci io campa-
gna, dichiarò la guerra al Papa , e menò le sue
truppe a Foggia, dove il Marchese Oddone genera-

le del Papa ritrovavasi accampato con parte dell*

esercito Pontificio, Furono attaccate le truppe, che

questi comandava, e tale fu il terrore, dal quale si

trovarono assalite, che a questo primo assalto prese-

ro la fuga, e abbandonatoQo quella città, la quale

UÌJamtìlU in li/rS.

ff z
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fu tosto messa a sacco (i). Questo primo vamaggkr;

che M^mfrcdi ottenne, s.narsc un panico timore nel

testo dell* esercito Pontificio, che col Cardinal Le-

gato Guglielmo del titolo di Sioto Eustachio, con*

giunto d* Innocenzo trovavasi a Troja , e quasi che

avesse alle spaile 1
* armata Manfredina, si diede tutta

a fuggire verso Napoli , abbandonando anche il ba*

giglio, ed ivi si fortificò. Era passato in detta città

da Capua il Papa , che restò dispiaciuto di questi

primi progressi di Manfredi , e del terrore incusso

alle sue soldatesche . Intanto Manfredi volando col

suo esercito, andò conquistando le città, che avea-

no riconosciuto il Papa per padrone , e in breve si

rese Signore di quasi tutra la Puglia .
‘

La Sicilia avea anche per i maneggi di Pietro

R-ufifo velrato bandiera in molte chtà , ed in parti-

colare la sressa Capitale Palermo era divenuta Guel-

fa , e avea riconosciuta la Sovranità del Papa, ub*

b'dcodo al Cardinale Ottaviano, ch’era stato ivi spe-

dito da Innocenzo con un’altro corpo di truppe

Pontificie. A questo Regno rivolse l’animo Man-
fredi, e passato il Faro, ridusse alla sua ubbidienza

le città, che sì erano rivoltate, ed obbligò il detto

Cardinal Legato a cercar la pace , lo che a vantag-

giose condizioni gli fu accordato . I progressi , che

facea Manfredi , e le continue virtorie , ch’egli or-

icnea sopra le truppe Pontificie , erano riferite in

Napoli ad Innocenzo, che trovavasi gravemente in-

frrmo, e può darsi, che avessero io parte contri-

buito ad accelerargli la morte , che secondo il Ri-

naldo (2)

,

e Pietro Curbio (3) accadde nel di set-

(i' Jmsilla in Hitt.

(Z Nfgli Ann. Eicl.

yita pinoc. ÌF.
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timo di Decembre dedicato a Sant* Ambrogio

.

Lo stato infelice, in cui erano gli affiri della

Corte di Roma, non permettea , che s’indugiasse a

scegliere il nuovo Pontefice, e perciò in capo a cin*

que giorni, cioè aia. dello stesso mese, come piìl

verisimilnoente scrisse ii mentovato Pietro di Curbio,

che fu contemporaneo, e risedea nella Corte Ponti-

fìcia, o al più ai 2 1. di esso mese, come lasciò te*

gistrato il Rinaldo, si venne all’ elezione del succes-

sore . Cadde la scelta nella persona del Cardinal Ri*

naldo Vescovo di Ostia della nobii schiatta dei Con*
ti di Segna , che contava fra i suoi congronti due

Pontefìci recentemente defunti prima del morto In-

nocenzo IV., cicè Innocenzo HI., c Gregorio IX,
dei quali abbiamo raccontato le gesta contro di Fc*
(letico ImperaJore in questa istessa epoca Sveva .

Prese'egli il nome di Alessandro, che ne fu il IV.

Era questo nuovo Pontefìce di un umore pa-

cifico , né amava naruralmente , che si ficessero dal

Capo della Chiesa delle guerre , e si tenessero de-

gli eserciti, il mantenimento dei quali costa tesori,

c cade per lo più sopra le Chiese , e gli Ecclesia*

Mici , che ne sono aggravati con csorbicaoti imposi*

zioni
.
Queste, secondo l’ attestato di Errico Stero*

ne (i), abolì Alessandro IV. sul principio del suo

Pontificato, e dal suo umor pacifico potea sospettar*

si , eh’ egli amasse di apporre un termine alle scissu*

re, eh’ erano fra i Guelfi, e i Ghibellini, ed ap-

portate al Cristianesimo la desiata concordia . Ma
Manfredi , il quale sapea , che i sistemi della Corte

Romana erano inalterabili , come si era osservato

per tanti anni successivi nei Papi già morti , essen*

(t) m Cbton, ^ugHstano,
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do certo dall’esperienza ^ che Alessandro avrebbe

seguite le pedate dei suoi predecessori, profittando

della vacanza del Pontificato, continuò a fare degii

acquisti. Barletta, Melfi, Trani , Bari, e quasi tue*

ca la Puglia venne io suo potere, ré curò di pre*

sentarsi al nuovo Papa per ossequiarlo almeno come
Vicario di Gesù Cristo.

Codesta indolenza di Manfredi, che non oascea

certamente da un mal’ animo contro la Chiesa, ma
solo dall’ esser persuaso, eh’ erano inutili tutte le sue

sommissioni verso i Papi, che giurato aveano Tester*

minio della sua famiglia, dispiacea ad Alessandro, e

a tutta la Corre Pontificia . Le lagnanze , che ne fu.

tono fatte in Napoli , giunsero alle orecchie di Man.
fredt, il quale fu anche avvertito dai suoi amici, acciò

usasse questa attenzione al Papa, facendogli sperare,

che questo buon Pontefice avrebbe volentieri Yilton.

canata la guerra, e si sarebbe con esso pacificato.

Perciò egli per mostrarsi del pari disposto alla con-

cordia, e divoco della Chiesa, spedi alla Corte Pon>

lificia due suoi SegretarJ bene istruiti per fare i

complimenti io suo nome ad Alessandro, e per cer*

care tutti i modi di venire ad una costante pace,

accordando loro una suffioenie facoltà. Portatisi co*

scoro io Napoli, ed avendo ossequiato il Papa in

nome del loro Signore , si cominciò a trattare T af*

fare, c sembrava, che potesse presto portarsi in

porto

,

Manfredi intanto, che non volea lasciare in

ozio le sue truppe, le menò ad impossessarsi della

Guardi» dei Lombardi, ch'era un castello apparte-

nente alla sua Oucca d’ Andria « Era questo luogo

vicino a Napoli ^ il Papa se ne dolse, quasi ch'egli

si avvicinasse per fargli paura , e per costringerlo a
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pacì6carsi a quelfe condizioni» che pii gl,* placc^sfc^
fo. UJito il disgusto di Alessandro» per compiacer-
lo Manfredi si ritirò» e marciò verso Otranto. Ma
questo Papa già cominciava a sposare i sentimenti
guerrieri del suo antecessore, ed avea spedilo verso
la Puglia un suo Legato con ordine di ammassare
truppe contro il Principe di Taranto» dello che es-
sendo entrati in sospetto i suo» Segretari, ruppero il

trattato di pace, e se ne tornarono dà Micfrcdi lo-
ro Signore. Questi, che non di leggieri si lastiava
lusingare dalle seducenti parole dei ministri delia
Certe Pontificia, beo si accorse, che se gli erano
date speranze di vicina pace , sino che quella Corte
avesse radunata tanta truppa da potere proseguire la
guerra , Continuando perciò ie sue imprese, saccheg-
giò Brindisi , prese Lecce, ed invase molte altre cit-
tà, che si erano rivoltate al partito Guelfo (»).

Concorse anche ai vantaggi dì Manfredi la c-
spulsione di Pietro Ruffo , che continuava a reggere
la Sicilia come Vice B.lio, che fu fatta dai Messi-
nesi , e dai Calabresi. I primi a liberarsi da questo
Comandante furono quei di Messina, l’esempio del
quali seguirono di poi quei di Calabria, quando
questi andò a ricoverarsi presso dì loro; io guisa
che non trovando ricovero alcuno nelle due Sicilie
fu costretto di cercare un asilo nella Corte del Pa-
pa, il quale volentieri lo accolse, sperando di trarre
molti lumi da un uomo , che per tanti anni retto
avea gli Stati Svevi . Codesta espulsione , ed i casi
avveruti a Ruffo, dacché fu dai Imperadore Fede-
rico spedito al governo della Sicilia fino ai tempo,

lib. 2 , e»p, y, presso U Biblkt. del
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in cui discacciato da ogni hsnda, dovette ricoverar*

si io Napoli alla Corte del Papa, vengono distin-

tamente raccontati da Saba Milaspina li), presso di

cui potrà il curioso lettore rilevarne le circostanze

.

Ci è ^ fratto ignoto , donde mai siensi mossi i

Messinesi, che erano stati io passato a lui molto af-

feziooati , a discacciamelo . 1 nostri Siciliani Kritto*

ri, il Caruso, il Fazello , l'Aprile, e gli altri rap.

portano così divertameote le r^giooi, per cui ne fu

allontanato, che ci riesce difficile di cavarne la ve-

rità. li Fazello (z) opinò, ch'eglino, che si erano

conservati fedeli a Corradino, ed a Manfredi, osser-

vando, che quasi tutte le città della Sicilia abbrac-

ciato aveano il partito dei Pontefice, e che Pietro

Ruffo era il protettore della fazione Guelfa, presero

la risoluzione di discacciarlo insieme coi suoi dalle

loro mura. Lo stesso asserisce il P. Aprile (j), il

quale racconta , che il Ruffo macchinava rivolte

contro di Manfredi, e che questo fu il motivo prin-

cipale, per cui sbalzar lo fecero dal governo. Il

Caruso però ( 4 ) sembra che prendesse la difesa di

Pietrtf Ruffo. Quantunque confessi, che questo go-

vernante , vedendo la Sicilia tutta disposta a favore

del Papa , non sapesse a qual partito appigliarsi , e

sia andato sempre temporeggiando, pur nondimeno
spinto da Manfredi , che gli avea mandati due suoi

famigliati , cioè Gervasio di Martino , e Giovanni
di Serraca , per indurlo a prender la difesa della fa-

miglia dei Principi Svevi, persuasosi, che vane cra-

(i) Ivi:
(i) Deca z. Ub.

(j) ebronoL di Udì. iti Princip. sv:vi :

(il) Mmor. Historic. P. z. lib. 8.
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no K; pretensiooi della Corte Romana sul Regno di

Sicilia, si arrese, e fe acclamare Corradioo per So-

vrano dell’ Isola, e perfino fc battere moneta col

nome di questo Principe . Soggiunge , che i Paler-

mitani irritati perché senza esserne consultati aves-

se fatto acclamare Corradino , si collegarono contro

di lui, c spinti ancora dai Lombardi, che abitavano

nella loro città , i quali erano tutti Guelfi
,

e divo*

ti della Chiesa di Roma. Fu il loro esempio segui-

to dagli abitanti di Polizzi, di Cefaiù, di Mistretta,

di Patti, e di altri paesi. Convenne al Ruffo percid

di prender le armi contro i rivolraci , ed ebbe varia

sorte nelle sue imprese , ma essendogli stato riferito,

che in Messina non vi era tranquillità , determinò

di avvicinarsi per mettervi la quiete . Arrivato nel

Monistero di Roccamadore dei Padri Benedittini

Cisterciensi distante intorno a quattro miglia da Mes-

sina, vennero a salutarlo i principali di essa città.

Fra questi fu Leonardo di Albigerio. Contro dì co-

stui, e di altri suoi compagni avea Ruffo dei so-

spetti , che segretamente se la intendessero colle cit-

tà rivoltate , e percid ordinò , che costoro fossero

tosto posti in ceppi.

Ó)tale prigionfa crede il Caruso, che fosse stata

la cagione, per cui i Messinesi bandirono Ruffo dalla

loro città . Era il d’ Albigerio ivi amato non meno,
che gli altri suoi compagni , laonde seoieodosi da'

Messinesi , che questi erano stati carcerati , nel gior-

no seguente si messero tutti a rumore , e minaccia-

rono, che li avrebbero tolti a forza dalle mani del-

la giustizia , se tosto non erano scarcerati , locché

Ruffo per sedare il tumulto accordò loro. Ma una
volta, che un popolo si, solleva , e si accorge che

è temuto dal governo , non lascia d* insolentire

.

lOJB, Vi» g g
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Malgrado che i tunmifu’intì fossero stati dai RufTo'

Ciompiaciuti posero in ceppi. Carnovale di Pavia , e

multi parenti di questo governante , e lo nainaccia*

rono», che sarebbero andati a farlo io pczsi nel pro-

prio palagio » se fra il termine- prefìsso di pochi:

giorni non consegnava nelle loro mani i castelli di.

MiUzzo, di Taormina,, di Castiglione di Monfbrre,.

e di Fraocav.illa , e non partiva tosto dalla Sicilia.

Bisognò che il R.uifo piegasse il capo , rendesse i

castelli , e partisse . Il Caruso nel far questo- raccon-

to seguì la storia di Saba Malaspina (i)..

Qualunque sia stata T occasione dei discaccia-

menco del Ruffo da Messina , e per conseguenza,

dalla. Sicilia , la di cui partenza ebbe certamente a

giovare- a Manfredi , che cosi si liberò da un nemi-

co, che non avea voluto giammai ubbidire agli or-

dini ,. ch’egli, quando fu Balio lasciato dal padre-

in tutti gli Stati, eh’ erano in Sicilia ,. e nelle pro-

vincie di. K Ipoli, giornalmente gli spediva,, che a-

vea ancora perseguitato Galvano Lanza- suo* zio,^ che

chiamato- a se non avea. voluto purrarvisi , e che

gli avea coi suoi falsi rapporti fatto- tanti mali oi5-

zj presso- Corrado suo fratello, e che era. arrivata

a metterlo in diffidenza , e a scegliere alla* sua mor-
te- un altro B4IÌ0 ,, e noo: già. lui al governo degli

Stati ..

Insuperbiti i Messinesi' per aver* discacciato- il

Ruffo, e per avere in potere taati’Castelli rispectabi*

li,, scrisse il Muratori (a) ,. che saltò- loro io capo di

ergersi io. Repubblica,, ed. impossessarsi: del' resto del*^

la nostra. Isola », e della: Calabria ancora ;; perciò a*

(lì Hitt. sic:

^nnd; gUd, fzjji
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vendo preparato un buon numero d'armati, e 4Ì

navi tragittarono il Faro, e vennero a Reggio.
Sembra che la loro iJea non fosse lungi da questo

pensiero , giacché sappiamo eh' eglino si scelsero un
Podestà , che amministrasse loro la giustizia , e si

mostrarono alieni da qualunque partito così Regio

,

che Pontifìcio. Tolevaoo poi impossessarsi della Ca*
labrìa per aver l'abbondanza di viveri, che la loro

città deve necessariamente trarre da quella Provin-

eia .
Qualsivoglia che sia stata la mira dei Messine*

si, o una difettata neutralità , o il desiderio di ren-

dersi indipendenti , e liberi, egli é fuor d’ ogni dub?

bio , eh r uno , e l’ altro oggetto dovrà dispiacere

a Manfredi , il quale volea conservare il possesso

nella Sicilia a Corradino, e che i Siciliani difendes*

sero j dritti del loro Principe contro gli attentati

della Corte Romana.
Avendo udita la tumultuazione di Messina, e

che i rivoltati aveano passato il Faro, e trovavansi

a Semìnara, vi spedì un corpo rispettabile -di truppea

le quali attaccarono battaglia , che fu sanguinosstssi*

ma, di modoché pochi ebbero la sorte di ritornarse-

ne, abbandonando quell'assedio (i). Udita dai RegiM
ni la disfatta dei Messinesi, discdcciarono costo dalla

loro città la guarnigione, che quelli lasciata vi avea-

no . Così;tutta la Calabria, e parte della nostra l^ola

vennero in potere di Manfredi , e riconobbero il do-

minio di Corradino suo nipote . Dopo questi acqui-

sti, e mentre egli era all* assedio di Oria gli giunse

la notizia, che il Cardinal Legato Ottaviano degli

Ubaldini unito ai Marchese di Honneburgh , e a' di

lui fratelli con nn possente esercito era entrato io

(i) -4 noi», di Manfredi 0 Saba Malafdi»a Htst, Sieolai
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Puglia (i). Non si perdé d’animo {juMto coraggioso

Principe , e di un subito abbandonando il detto as*

sedio si portò a Nocera , che era il paese, da cui

traggea i suoi fedeli, ed agguerriti soldati, e quivi

radunato un esercito di Saraceni , a* quali unì i Te<

deschi, ed i Pugliesi, eh’ erano nel suo campo,
marciò subito nel dì primo di Giugno dell’ anno

i»55. alla volta dell’ oste Pontificia per affrontar-

la , ed impedire , che vi facesse dei progressi . Tro*

vò 1’ armata Papale alla così detta Guardia dei Lom •

bardi, ed ivi si accampò, sfidando i Pontifici a bat-

taglia , i quali sebbene più numerosi non ardirono

000 ostante di arrischiarsi ad un combattimento,

sicchd restarono a guardarsi i due eserciti nemi-

ci (i).

Lo stato, in cui erano le due Sicilie , non era

ignoto in Germania, e la Regina Isabella madre
del pupillo Corradino paventava , che un dì, o l’al-

tro vincendo il Papa non ne restasse privo il suo

figlio . Laonde consultatasi col Duca di Baviera suo

fratello , determinarono ambidup di spedire un Am-
basciadore al Pontefice per chieder la pace alle più

plausìbili condizioni, che si potessero avere . Fu
dunque spedito in Puglia un Maresciallo, che ne

facesse la dimanda, e per impedire ogni azione o-

stile , finoché egli fosse andato a Napoli per sentire

1 sentimenti di Alessandro IV . Fu perciò stabilita

una brieve criegua per allora , e fu convenuto, che
se prima il Maresciallo non fosse ritornato dalla

Corte del Papa , iwn sì venisse ad alcun passo , c
che solo dopo cinque giorni dal di lui ritorno

(i) Milisplna ivi,

(t) Jamilk liiuor. Hapol. ;
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tessero riprendersi le armi. C'ò st’ibìKco Manfredi,

levando il campo, ritirossi alla marina di Bari (i).

Mentre petò aspettavansi le risposte Pootifi ie , il

Cardinale rompendo la tregua stabilita, s*inolttà coll*

esercito verso Foggia, e cercò di togliergli la comu<

nicazione eoo Nocera .

, Questo tradimento irritò*' Manfredi, il quale tan-

tosto portossi alla detta città de' Saraceni, e trattene

nuove truppe rinforzò la sua armata, ed andò a po*

aarsi io faccia al nemico, e vi' si trincerò in ma*
niera, da impedire, che l’esercito Papale potesse piCi

nuocere a Nocera, e fe si che ioviluppito dai suoi

dovesse presto morir di fame . Era tale, al dire deH*

Anonimo Cassinese. e di Saba Malaspioa, la Carcstfa;

a cui fu
)
ridotta .la città di Foggia, la quale per

lo innanzi era stata abboDdant»sima,<chc una galli-"

na^st cambiava per un cavalla , e difficilmente si

trovava, a codesto prezzo. Cercava Bertoldo , che
era alla testa di ottoceneo cavalli di trovar modo da
fare arrivare de’ viveri all’ esercito Pontificio; nra

sorpreso di Manfredi restò sconfitto, ed ebbe a grd*

zia di salvarsi. Intanto il Cardinal Legato veggen*

do, che i viveri scarseggiavano, e che le malattie

in quella stagione faccao perire f soldati , nè veniva

dalla Corte Papale veruna conchiudente risposta, sti*

mò di fare egli. stesso la pace, e capitolò con Man-
fredi a queste condizioni, cioè, che ri Regno di

Sicilia restasse a Corradino, purché ne ottenesse l'in*

vestitura dal Papa , e che dovesse restare alla Chie-

sa di Roma il dominio della provincia di Terra di

Lavoro . Manfredi soccoscrisse qucKa capicolazioneV

cd a preghi del Cardinale perdonò a tutti coloro»

(i) Saba MaUspina Hist, lib, t. caf, f;
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che aveano preso le »mi fontro Corradino; e prl»-'

cipalmente alio ingrato, e disleale Marchese BercoU.

do, e. ai di lui fratelli, che ricevette nella sua prl*

miera grazia

.

Questa convenzione vantaggiosissima agl* inte<

ressi del Papa nelle circostanze, nelle quali si trova-

va, non piacque ad Alessandro IV. Avea egli of-

ferto di nuovo r investitura del Regno di Sicilia ai

Errico Re d’ Inghilterra per il di lui figlio Edmon-
do , il quale gli avea fatte deile grandiose promes-

se , che non mai ebbero cifetto, e glie ne avea an-

che spedita Tiovestirura ; laonde non potè consentire

alia divisata concordia; e per non far scoprire questi

suoi maneggi , incolpò il Cardinale , come se segre-

tamente se la fosse intesa con Manfredi (i). Spedi

Pietro Rufib , che si era posto a suoi servigi , in

Calabria con un corpo di truppe per far delle con-

quiste, e per fino, seguendo le vestigia dei suoi

predecessori, fe predicare la Crociata contro il Prin-

cipe di Taranto. 1 Capitani di Manfredi dissiparono

il nuovo turbine , che minacciava la Calabria, ed
obbligarono Rudd a titoroarseoe sconfitto a Napoli,

dove in capo a poco tempo fu ucciso da un suo

familiare, non si sà , se per ordine di Manfredi;

Questo Principe essendo divenuto, come B dio del

nipote, pacifico possessore della Sicilia , della Cala-

bria , e della Puglia , si avvicinò alla provincia di

Terra di Lavoro, ed alla città di Napoli per togliere

anche questo paese al Papa, che se ne era impos-

sessato . Non tenendosi sicuro Alessandro in questa

città si determinò nello stesso anno a scapparne , c
a venirsene a Roma .

(i) Mdaspinn Bìrtvr, Ub. i. (Mf,
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ijy
. Vìnta re<4rCffo Pbntìficìò ; aHbntanitb II Papa»,

e resosi assoluto Signore d» tutto ciò», che pri.na si

possedea nelle pruvmcie di Mipoli dalla famiglia Sre>

va,, convocò Mmfredi in Barletta un generale Par*

lamento , nel Fcbbraro> deiranno ia$6., a cui furono '

chiamati- tutti i Bottoni , ed i Sindaci delie città
c'

Terre,, che erano sotto il donainto di Corradino» Fii<

questo tenuto nel di- della Purificazione, e in* esso fa

Galvano Lanza zio di Manfredi' eletto Conte di^ Sa»

remo,, e Maresciallo del Regno di' Sicilia ,.-
e* depo-

sto per la sua fettone Pietro- Rufifo dai detto tnspie-'

gn di Maresciallo e del Contado di Catanzaro e

furono ancora premiati per la loro fedeltà il frateito*

di Gdlvano altro- zio dei Principe ,. ed- Brrico- di>

Sp<<rnaria ,. al primo de’quali- fu- accordata la terra-

di Sviuilbci, ed' al secondo quella di Marsico; Fu poi'

esaminata la causa di Bertoldo' Marchese di’ Hi>nn'e--

burgb', e dei- di- lui- fratclliv che trovavansi> carcera*

ti . Costoro ; dopoché' fatta- la^ capitolazione sotto-

Foggia col Legato del Papa,. per la< mediazione di

questO' Porporato eraDCK jtad rimessi nella grazia; che

non mediavano da Manfredi’, in vece di resrarglf

feieli aveano cospirato alla. Corte Romana- contro-

lo stesso Principe .. Essendo stato Manfredi avvisato

che continuavano- Della; loro perfidia , e avendo co-*

nosciuto che tale era la. loro feilonfi
,

quale era-<

stata descritta ,. li fe mettere io- prigione, e portata-

la causa innanzi' al Pàriamento , furono per senten-

za di tutti' i Conti, e Baroni condannati alla* morte,

dalla qual' pena però- ili buotr Miufredi volle liberarli,,

contentandosi,. che restassero perperusmv-ice prigionié*

ri' nelle carceri,, dove termió-arono-* mìsera* vira (i).-

(i) di Manfredi
f

. liaUt^intt Uism; iie.i JA^
nll»:dtlU.^9ri di' i
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Là SicHìa in.qud tempo era In rlvoluxbne ;

Oltre di Messina , che ricrovavast , come raccontato

abbiamo, in ìscotnpigiio, una buona parte delle cìn

rà di quest’ Isola era addetta al partito Pontili ciò ,

dc^ comandava, come Legato del Papa, Fra Ruf>
lino deli’ ordine dei Minori Osservanti di'S.' Fran-

cesco , il quale fissato avea la sua dimora in Paier-,

190. Trovavasi eletto per Vicario della Calabria, C
della Sicilia Federico Lanza altro zio di Manfredi,

il, quale avendo quietati i rumori della Calabria, e

resa quella provincia ubbidiente a Corradino, rivol-

se i suoi pensieri a persuadere le nostre città , che

seguivano il partito Papale, a riconoscere il vero lo-

ro, Sovrano, e a sottrarsi dallo ingiusto, ed usurpa-

to idonninio della Cùrie Romana. Vi spedì adun-*

que delle persone accorte, le quali si seppero così

bene insinuare nell' animo dei Siciliani , che la mas-

sima parte di essi riconobbe il suo errore, e spedì

degli. Ambasciadort a Manfredi per ottenerne il per-

dono . 1 primi a rimettersi furono i Palermitani , i

quali per dare un saggio del loro peotiraento , e

della ferma risoluzione di riconoscere la Sovranità

dei. Principi Svevi, posero le mani addosso al Lega-

to Ruffino , ed altri seguaci . del partito Papale ,

che non ebbero la sorte di fuggire, e li carceraro-

no. L’esempio dei Palermitani fu seguito da molte

altre dttà, di maniera che l’Isola quasi tutta, parte

di buona volontà , e parte mona dal timore del ga-

sugo, cadde in potere di Corradino (t), *

Le città , che ostinattmence non vollero ricono-'

scere questo Principe, furon quelle di Lcntini , di

Messina, di Piazza, di Aidone, e di Castiogiovao-;

,
fi) l4nottim. di MMfredi t t Sab» MaUspiné i» Hiss»,

I
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ni . Dominava in LeotioI Ruggisro PImetto, il quale

600 dal tempo dell’ Augusto Federico era stato esi-

liato dalla Sicilia , e poi , motto Corrado , per ope-

ra , e permissione di Pietro Ruffo , vi era ritornato,

ed avea avuto il comando della mentovata città .

Resosi questi capo di tutti 1 rubelii, radunò quanta

gente potette, ed arroliato un buono esercito voile

opporsi alle truppe Regie , che Federico Lanza a-

vea spedite in Sicilia. Si venne a battaglia, nella

quale l’armata Regia ebbe la sorte di sconfiggere

l’oste dei Guelfi, avendone uccisi molti , e molti

fatti prigiooieri, ed altri fugati . 11 Fimetto fu co*

stretto a ritirarsi * nel castello , essendo venuta la cit*

tà io potere delie truppe Regie (a). Ciò avvenne
nell’anno 1256.

Era più interessante l’acquisto di Messina ì co-

me la porta, per cui dalla Calabria si veniva age«

volmente nell’Isola, né si sapea se era Guelfa, o
Ghibellina, giacché sembrava, che volesse continua-

re a reggersi da per se stessa Moza riconoscere ve-

runa potenza . Premea perciò a Federico Lanza
l’acquisto della medesima, e però si mosse con un
buon nerbo di milizie verso la detta città per de*

beliarla . Erano divisi gli abitanti , né sapeano , se

dovessero rendersi , o resistere; mai più prudenti,'

temendo l’esercito dei Realisti, e considerando,

quanto Manfredi si era ingrandito, e reso formida*

Ùle, furono d’avviso di cedere , e di sottomettersi

al dominio del Balio di Corradino . Vedendo il Po-

destà , che ivi reggea , il popolo titubante , e più

presto disposto ad abbraccigte questo consigliQ, vo-

li) JmsilU in Hist» ;
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lendo salf'arsi, di notte s* imbarcò, ed aEd>aftvk>oò

il comaodo di detta città; allora i Messioesi non
csicaroDo un momeoto a rendersi al Conte Federi-

co, e ad inalzare le bandiere Reali (i).

Venuta in potere delie armi Reali la città di

Messina , passò il Conte Federico ad invadere Piaz-

za , e le altre città di sopra nominate , cIk non a-

veano ancora piegato il collo, e stavano ostinate

tuttavia nella ribellione dai proprio Principe . Era

Piazza la prima , cbe dovea assalirsi , ben popolata,

e fortificata, ed é vertsimile, cbe per accrescere Ù
suo esercito abbia Federico ritenuti i soccorsi di Er-

rico Abate, che lo avea assistito nei fatto di Lea-

lini. Era. questo un Cavaliere Trapanese, cbe avea

sempre sostenuto il partito Regio, ed avea molto
conferiio colle sue truppe, e coi suoi maneggi a

ridurre la massima parte del Regno sotto Pobbe*
dienza dei Principi Svevi . Trovò questo Conte
di Squillaci molta resistenza nei Piazzesi ; e vedeo-

do , che dopo di avervi posto uno stretto blocco ,

con vi. era modo, che gii abitanti si sottomettesse-

ro, si determinò a darvi 1* assalto, cbe gli riuscì

favorevole ,
quantunque si fosse sparso molto san-

gue da entrambe le parti . Entrato io città gastigò

severamente i principali abitanti , che erano stati ri-

trosi a riconoscere il loro Sovrano. Questo rigore

giovò per r acquisto di Aidooe, giacché quei atta-

dini temendo un simile trattamento amarono meglio
di non fare resistenza, e gli aprirono le porte. Non
imitarono T esempio di costoro quei di Castrogio*

vanni. Erano eglino rei di avere una volta ucciso

(t) JamsiìU i» Kìstorf
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il loro Castellano Gùaiinarlo» c di av*re distrutto

il castello, che vi avea fatto ergere T Augusto Fe-

derico i laonde tenaendo di essere condannati per

questi delitti, e fidati al vantaggioso sito della loro

città , risolsero di • farne colare cara la presa ai

Realisti. Veranaente essendo questa città su di un
alto monte , e ' trovandosi dapertutto circondata di

forti muraglie , era assai azzardoso di prenderla col*

la forza. Quindi Federico, per non sagrificare la

gente , e incerto di ottenere l’ intento, amò meglio

dì cingerla con un stretto blocco per ridurla colla

fanne a sottometterti . Diede perciò il guasto a tutti

quei contorni, ed impedendo, che vi potessero ar«

rivare delle vettovaglie » fe si, che gli abicaoti ri*

doni agli escreroi fossero costretti a mandargli degli

Ambasciadorì per chieder la pace, ed a promette*

re, che avrebbero sonomessi se stessi al domìnio

Svevo, lo che fu dal Conte Federico volentieri ac-

cordato. Così terminò in Sicilia la guerra fra i Rea-
listi, e i Papalini, e Federico Vicario io Sicilia eb-

be il concento di averla ridotta sotto lo stendardo

degli Svcvi nell* anno 1257. (i).

i

(v) Umnim. ii Utafitii , lata
;
itdatphà ;

i JàmsiUé
•ti aitati laothi^
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CAP. XV.

'Ambizione di Manfredi , ebe si fa coronare Re di Si* i

cilia , e risposta da lui data agli inviati delìé (

madre di Corradino ; nuovo trattato col Papa I

riuscito inutile
;

Urbano offre il Regno al 1

Conte d' Angia. Clemente IK ne lo investe . Cor* i

Io si prepara a questa impresa ^ e giugno fortuna* ì

tornente in Roma ,
ore prende possesso della di* \

gnitò di Senatore , ed è coronato Re di Sicilia . I

\T '

\V eniKi in potere di Manfredi rotti gii Stati def* I

k due Sicilie , eccetto la città deli’ Aquila , che era i

ancora renitente, divenne egli un Signore cosi po-

tente in Italia, che facea paura a qualunque. Vero
è ch'egh* ammioistrava a nome dei nipote, éhe ne

era U legittitno Sovrano , che essendo questi lontai*

DO,’ e pupillo' di tenera età, governava egli dispoth

camente , ed era reputato come padrone . ‘Vuoisi,

che vedendosi io cotale grarxiearza abbia ambito di

cingersi il capo colla corona delle due Sicilie, e di

divenire cosi vero Re. Questa veramente è l'azione,

che denigrò h vira di Manfredi
, per cui viene an-

che biasimato dagli stessi Ghibellini, giacché gii ai*

tri delitti, dei quali é incolpato da questi , cioè

la morte del padre , e dei fratelli , e quella del

Borello possono , come additato abbiamo, apporsi al

Biedesimo ingiuKamenie, e furono calunnie foggiate

Della loro oHìcioa; ma di questo, cioè d’avere spor

gliaro Corradino dei suoi Stati, e di avere rapito

al medesimo lo scettro di Sicilia, non può certameo-

te discolparsi.

Raccontasi questo fatto tn diverse guise che
lo rendono più , o meno colpevole , I Guelfi » i
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quali dipìngono questo Principe,' come il pìCi per&-

do nomo del mondo, cui gli omicìdi nulla costava*

DO ,
sognarono , cb’ egli volendo disfarsi anche dì

Corradioo, per potere poi secondo il testamento di

Federica, non essendovi eredi nè di Corrado, nè di

Errico, succedere nel Regno delle due Sicilie, spedV

in Germania alcuni suoi fedeli familiari per salutare

il Re Corradioo, e recargli della confettura, che era

avvelenata . Soggiungono, che Isabella madre di

Corradbno postasi in sospetto di questa ambasceria,

preiencò un ahro ragazzo, faceod^>io credere a quel»

)i inviaci per Corradioo, cui essendo srati presentati

i confetti, ne mangiò, e ne mori. Udita la morte

suddetta credettero gli Ambasciadori di Manfredi di

aver fatto H nuditato colpo, e rhomarooo fingendo

•di èssere scorucciati per la imnaatura morte del pror

prio - Principe, dello che poi ne seguV la coronazione

di Manfredi
.
Queaa è una favolosa storia , che to«'

gliono darci ad rorendere i* principali Guelfi, e parJ

licolarmeote Ricordano Malaspina (i) , c Giovanni

Villani (2). Chi -però non si -accorge, che code-

sta è una hivenzionc, priva di ogni fondanKnto?

Come era possibile, che non si fosse subito saputo,

che il fanciullo presentato non era Corradino, ìE

quale non stavasi racchiuso nella pìh segreta camera

del palagio , ma passeggiava giornalmente per te

strade? E* egli verfeimìkr, che quel finto Corraéino

avesse solo assaggiati qpei .venefici eòofetei, e ne sia

morto; e che gli akri della Corte non ne abbiano

mangiato del pari , c sìeno periti ? Forse il dono (tt

Manfredi era cosi meicbiao» che appena bastava »

saziare ua fanciullo ? , ; . •

Ci) Nella ttenria al eap. 147;

la) M libra 1. Mia sua ;
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Sabba Malaspìna Gurifo ancora ^ e da cui R.ir

cordano, c Villani tratte hanno viric notizie intor-

no a Manfredi , senza itKcIpare questo Principe del

tentato Regicidio , solo dice (i), che si fecero spar-

gere delle false lettere, come scritte dalla Germa-
nia , colie quali si annunziava , che Corradioo era

morto, c che se ne erano prima foggiate delle altre,

le quali asserivano , che Corradino troravasi atnma*

lato con uo morbo pernicioso, che facea dubitare del-

la di lui vita. Uditasi codesta notizia, continuò a dtp

re questo istorico , molti dei Baroni ^ e dei< Prelati

delie Sicilie andarono a trovar Manfredi, che era

venuto nell* Isola, e lo pregarono affinché, essendo

morto Corradino, ed avendo egli mantenuti col suo

valore, c colla sua saggia condotta' gli Stati- Siciliani

soggeKi al medesimo finché visse, ora era dove-

re, ch’egli assumesse il governo dei medesimi, e si

facesse coronare Re, esondo egli il vero erede (i).

Il Jamsilla riferisce la voce sparsaci della morte di

Corradioo, e prereode, che non fu divulgau per

cabala di Manfredi artificiosamente , c per farsi stra-

da alla successione, ma naturalmente, e senza frode

veruna (}). Il nostro Caruso (4), lasciò scritto, che

Manfredi diede questa trista notizia per la morte di

suo nipote Corradino a tutte le città del Regno
deir una, e dell* altra SiciUa, ed ordinò, che si ce-

lebrassero al difuDto Principe solennissiaii funerali

.

Checché sia della dì questi fatti, che

(i) 1*6. t: Mittef,

,1
(a) saha in Hist»r,

i di UMfi/rtdii

(j) in Hiit.

(4) AUm, Hist, f, a, Uh Jl,

Digiiized by Google



Jafla diversità» coKa (filale sono rammentati sembra
che siano » come cantò il Poeta :

‘

Sogna d* infermi , e foU di Romanzi (i).

è sempre riprensibile la condotta di Manfredi. Se
egli aresx fatto spargere la notizia della naorte del

suo nipote per ingannare i di lui sudditi » noo può
salvarsi dalla taccia di menzognero» ed impoKore »

che avea inventata quella frottola per invadere il

Regno di Sicilia» e spogliarne il legittimo Sovrano.

Che se si voglia ancora » che dal suo canto non si

fosse usata frode veruna» e che questa notizia si fos<

se sparsa naturalmente » e fosse veramente venuta

dalla Germania» come spesso accade» che si vocifè»

fi la morte di alcuno» che poi si trova fra I viven»

ti » io tal caso sempre è degno di condanna per a-

ver dato credito a questa volgare fama» ed ave*

re aderito cosi fretrolosamente alle istanze dei Raro*

ni» e dei Vescovi» che io sollecitavano a prendere

la supposta vacante corona . Noo porca egli accer-

tarsi » se fosse vera » spedendo in Germania persone

per assicurarsene ? Che male vi era egli» mentre am>*

ministrava come Balio di Corradino con pienezza

di autorità questi Stati» che altronde eran tranquilli»

come ravvisato abbiamo, io aspettare un mese» fi-

noebé dalla Germania si fosse assicurato» che quel

Principe terminato avea i suoi giorni? Noi dunque»

tuttoché portati a difendere Manfredi dalle ingiuste

accuse » e di descriverlo per un ortinno Principe »

questa volta non possiamo» senza tradire la verità»

eiimerio dalla taccia almeno di ambizioso»

Trovavasi egli in Sicilia» quando si sparse la

iO Jihnf» S Am, rap. 4:
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notizia della morte di Corradino; e da Messina eri

passato a Castrogiovanot, d’onde pensava di portar-

si io Palermo , dove avea inumato nu Parlamento •

per dar sesto agli affari dell* Isola , a cui chiamati

area tutti i Baroni, Cónti*, e Sindaci deile città, e
delle terre delia medeiima . Avendo di poi accon-

sentito alte istanze fattegli da costoro di coronarsi

Re di Sicilia, venuto alla detta Capitale fu ornato

del Serto Reale secondo il costume nella Cattedrale

di essa città a dieci di Agosto lasS. Dopo la sua

coronazione tenne il premeditato Parlamento, e da-

to sesto agl* interessi di questo Regno li applicò a

render contenti i suoi nuovi sudditi, profondendo

le sue grazie sopra tutti i Parlamentari, e sul popo*

lo ancora , che disgravò dagli esorbitanti pesi , che

le circostanze della guerra aveaoo ricercati, in gui*.

sa che divenne l'idolo di tutta la nazione (i).

Arrivò in Germania la notizia, che Manfredi

si era fatto coronare Re di Sicilia per le false voci,

che egli , o altri fatte aveaoo spargere , che Csrra-

dico fosse già morto. Perciò la Regina Elisabetta

col Duca di Baviera spedirono nel mese di Febbra-

ro deiraono seguente 1259. i loro Ambasciadori
allo stesso Manfredi, che dalla Sicilia passato era a
Barletta, i quali presentatisi a questo Principe già

coronato gli fecero conoscere, che Corradino era

vivente, e dimaodarooo , che fosse gastigato colui »

che sparsa avea la voce falsa della di lui morte ,

Manfredi si schermì da poter fare questo esame , e
rispose loro, che il Regno era di già perduto, co-
inè era palese a dasebeduoo, ed egli lo avea rkoa-
quijtato colle armia e con immense fatiche coatto

(lì linw. di lUnfttdi , i Iliuvr, tìii
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i Pjpì implacabili nemici della casa di Svevia ; che
perciò egli se 1* avrebbe trattenuto durante la sua

vita , e che dopo la sua morte potea Corradino ri-

prenderlo . Dopo questa risposta fe dei preziosi do-
ni ai medesimi messi , e consegnò agli stessi per

Corradino degli altri regali, e poi li accom niatò (i).

Sognò Saba Malasptna (z)

,

per aggravare la prete-

sa reità di Manfredi, che codesta ambasceria sia ar-

rivata a Barletta prinaa , che questo Principe vi for-

se coronato in Agosto dell’anno 1258., ma è cer-

co , che dopo la coronazione andò a Barletta , dove
nel seguente an. 1259., cd a* 20. di Febbrajo giun-

sero gl’inviati della Regina Elisabetta , e del Duca
di Baviera, come scrisse lo Spinelli. Né potea l’af-

fare andare altrimenti , dapoiché non pote'ano certa-

mente quei Principi dolersi delia condotta di Man-
fredi , se non dopo , che seppero , che egli si era

fatto coronare sulla falsa voce della morte dì Cor-

radino .

Trovavasì allora questo nuovo Re vedovo, giac-

ché Beatrice di Savoja sua prima moglie gli era

morta , dalia quale non avea avuto , che una figlia,

che oominavasi Costanza, la quale poi fu data in

ìsposa a Pietro di Aragona primogenito di quel Re.
Pensò perciò di passare a seconde nozze, e richiese

Elena Angela Comnena figliuola di Michele Comne-
no despota dell’ Epiro, e delia Morea, e ne celebrò

le nozze colia possibile magnificenza
.
Questo ma-

trimonio parea, che potesse conferire a vantaggiare

gl*. interessi dell’ Impero Latino, che io Oriente an^

davano di male in peggio . Cosi il detto despota ^

«... • *
t

(1) spinelli Diario presto Muraepri Rer, Ital, Scriptores»

(i) aitt. sic. nò. 2. eap, f.
‘
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come rimperadore Fatdovmo l’aaoo ii6o< erano

venuti in Italia a richieder soccorsi al Papa

e

a

Manfredi, che era allora il pià potente Principe,

Alessandro IV^ quantunque fosse propenso ad ajutar*

li, non avea oondimcno i mezzi di soccorrerli ;

giacché trovavasi senza denari,, e senza uomini, che

sono le forze necessarie nelle guerre, ed i suor dis-

piaceri col Re Manfredi impedirono di disfarsi della

gente ,. che serviva alla sua difesa ^ Questo Re all*

incontro mostrossi disposto a dar sollievo a detti

Principi i ma si scusò, dal farlo stante la nimicizia

,

che avea colla Corte di Roma , la quale era inten-

ta a farlo sbalzare dal trono di Sicilia , e a conce-

derlo ad altro Principe, la qual Corte, se egli in

persona fosse andato in Oriente , o vi avesse man-
dato un esercito, non avrebbe certamente trascu-

rata questa bella occasione per opprimerlo, e spo-

gliarlo dei suoi Stati .. Il di lui suocero Michele co-

nobbe quanto fosse ragionevole, e ben fondato il

,ri6uto di Manfredi, e volendo togliere questo, gran-

de ostacolo, si determinò di andare a Roma per cer-

care di ottenere dal Papa una pace ferma , e stabi-

le col genero. Alessandro IV., che veramente non
avea lo spirito marziale del suo predecessore , non
si mostrò ritroso alla dimanda del Còmneno , e di-

chiarò, che avrebbe riconosciuto Miaofredi .per Rn
di Sicilia , e gliene avrebbe data l’ investitura ; ma
n’cbiese due condizioni , T una,, che egli restiruissn

I beni, che tolti avea ai foruscìti suoi sudditi, e Tal*,

.tra che avesse cacciati da’ suoi Staci tutti li Saracco

ni, come nemici della. Cristiana^ Religione^ e- come
coloro, che nelle guerre recavano infiniti mali.. Non
iflcontrava questo Sovrano difficoltà ad. accordare la

prima condizione, m^ incorno al discacciamento dei

- i
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Saraceni sì negò costantemente dì acconsentirvi. Non
si fidava egli punto dei Baroni suoi sudditi , che po*
teano faciioiente rivoltarsi, o per fare cosa grata alla

Chiesa Romana, o ftec lo affetto, che addimostravano
verso Corradioo; ed il privarsi dei Mori, che gli e-

rano stati fedelissimi, e gli aveano recato eooside*

rabili- vantaggi , era lo stesso , che mettersi a peri*

colo di perder tutto. Laonde la proposta pacificazio*

ne restò priva del desiato effetto (i).

5apea egli benissimo, che mentre la Corte Òi
Roma cercava di addormentarlo colle speciose prò*

messe di una vicina pacificazione, e della investitura

del Regno di Sicilia, sotto mano lavorava per indur-

re qualche Principe potente a prender le armi con-

tro di lui, e ad invadergli le due Sicilie, e perciò,

lungi dal diacciare i Saraceni, che seco avea, ne

fe venire delle altre bande da Nocera, e per fino

dalla Sicilia, e forse dall’ Africa , che sbarcarono nei

mese di Maggio io Otranto, o come ad altri è
piaciuto, a Taranto ^ z }. Non ò ioveristmiic, che

egli trovandosi strabochcvolmeme provisto di arma*

ti , coir arrivo di queste nuove truppe Saracene, per

dare qualche ajuto al suocero ne abbia staccate al-

cune compagnie , e le abbia mandate nella Roma*
nfa, dove, lo Spinelli vuole, che messero sottosopra

ogni cosa, piacendo ad altri, che alla loro testa fos-

se lo stesso Manfredi, locché non possiamo darci a

credere . Kierforo Grrgora { j ) altro non racconta,

se non che questo Principe gii mandò delle truppe,

11 fatto si è, che ^queste soldatesche spedite in Oriea?

(i) spinelli nel Diario .

‘

(s) ^pttU Cronol, di sic. dei Re Svevi,

M Mt aitiwri*

.

1 s a
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.ic cbbcf ivi la peggio,' è poche nè ritornarono Tn

Italia. Andata a vuoto la spedizione in Oriente, il Re
Manfredi dalla Puglia, ritornò in Sicilia , dove or-

dinò prima, che si rifabbricasse il castello di Bona,
ossia Castrogiovanni , che nei passati tumulti en
stato distrutto, e date varie disposizioni , fra le qua*

li rammentasi, che abbia chiamate molte schiere Te-

desche per presidiare questa Isola, se ne litornò io

Italia , dove la sua presenza era necessaria , lascian-

do al governo di tutta la Sicilia Sesto Maletta suo

congiunto . Questa elezione dispiacque a Gabbano
.Tedesco, che fin da tempi dell’Augusto Federico

si era stabilito in quest’isola, e si era sempre mo-
strato fedele ai Principi Svevi, cui parve, che se

fosse fatto un corto, commettendo ad altri i’am*

ministrazione di questo Regno. Si ribellò dunque
costui- contro del Re, e trasse al suo partito gli

abitanti di Monte Erice , detto H Monte di Tra-

pani , i quali afHdati al vantaggioso sito della Io-

IO città si lusingavano di potersi sostenere . Saputo

ciò dal Maletta , coi Tedeschi , che di fresco erano

venuti, marciò nella Valle di Mazzara presso Tra-

pani per debellare questo capo dei sollevati. Ma dis-

graziatamente , mentre era vicino ad Erice , fu dai

Montesi assalito, ebbe una fiera sconfitta, e perdette

la vita per mano dello stesso Gabbano, il quale vkr
torioso si ritirò sul. Monte. Dolse la perdita di que-

sto suo parente al Re Manfredi , e rimase irritato

deir ardire del Tedesco . Per vendicarsene scelse per

Capitan Generale di tutta la Sicilia Federico Lanza
più volte da noi nominato, cui ordinò di sconfig*.

gcre l’ardito Gabbano. Questi radunato un esercito

andò a porre l’assedio al Monte di Trapani, e do*
po qualche giorno gli riuscì d’ impossessarsene , c 4*
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gastìgare il ruttila Tedesco, ed i di lui complicò per

la morte da» al Maletra . Sconfitti costoro fu rt*

chiamato il Laoza

e

fu destinato ai governo delia

Sicilia R.iccardo Filangeri Conte di Marsico , eh*

era riputato uno dei pih. prodi Capitani della sua

età (i) .
'

, i

Successe snella nostra Isola Tanno rz6i. [un

caso strano, che avrebbe potuto sembrare ridicolo ;

e che non ostante stava per produrre una nuova rt<

voluzione, che viene rapportata da Saba MaIaspioa>,

‘dal cootiouarare del' Jaimilla , e da Bartolomeo di

Kcocastto (a). Bravi in Sicilia ùn pitocco* nominato

Giovanni Calcara uomo attempato , che chiedea la

limosina . Costui rassomigliava moltissimo nelle fat>

rezze alTAuguno Federico

e

"molti di coloro, che

conosciuto aveano questo Impcradore, si> maraviglia-

ano come questi avesse gli- stessi lineamenti del detto

Principe ; nè mancarono di coloro, i quali credectcr

ro, che Federico non fosse puoto naorto’, e che era

quel desso ^ che jimonnava . Giunta, all’ orecchie di

quest’uomo la notizia di ciò, che si dicea di lui»

sulle prime cercò di disingannare quei sciocchi; ma
poi vedendo, che certuni, t quali pescar voleano nei

torbido , accreditavaoo questa favola , e che ciò- po*

tea giovargli per toglierlo dalla miseria » in cui si

trovava , stimò miglior partito di secondare questa

voce popolare ,. e sebbene non confessasse , eh’ era

lo stesso Federico, dava non ostante tali equivoche

risposte, che facea sospettare, che vi fosse qualche

mistero odia sua condotta» che: egli non. vole;va-t%

jrelare. •
. _u. rr. . \

(i) Saha MaUiùtna in fjnt.

(a) Malaspinn Hitt ^it, CMtinuxtm H ùir.;.

VleocAitrn lib. t. cap. 6, . ìk ^ ,
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* Per dar poi ad inteodere , die non erano vanì

i sospetti, che si aveano sopra di lui, si sottrasse dal

commercio degli uomini , e andò a nascondersi in

una grotta del Moogibello. Questo suo ritiro accre-

ditò maggiormeote l’ opinione della gente sciocca,

la quale portossi al nascondiglio, dove egli. dimora*

va, recandogli dei viveri , e facendogli delle diman*
de per venire in chiaro della verità. Quando «
accorse, che cresceva la folla dei popolari, che lo

credevano Jl morto Federico , e che molti foruscid

accorrevano da tutte le parti per ossequiarlo , disse

loro, ch’egli era il morto Imperadore, che Oio io

pena dei suoi reati avealo condannato a far penitea*

2a per lo spazio di nove anni, limosinando per le

città della Sicilia . Bastò questa impostura per non

fàr più dubitare da quel stupidi della verità, I

iquali lo trassero dalla detta grotta, e Jo menarono
in Centorbi, non in Augusta, come ad altri ò pia-

ciuto (i), ed ivi trattato da Sovrano, lo vencraro*

no come Augm^o . Divulgatasi .questa fama ctebhe

il numero dei suoi seguaci , che correvano a folta

per ossequiarlo , ed a»isterlo , ed egli allora comin-

ciò a dare udienza a tutte le città Siciliane, c dar

conto della sua esistenza, dispacciando, e corrobo-

rando i suoi dispacci col proprio sugeilo (a).

.Sparsasi la voce di questa comm dia non man*
catono gli uomini accorti di disprczzula , e di far-

ne le beffe, e fra questi il Conte di Maraico Ric-

cardo Filangeri , che .governava la .Sicilia a nome di

Manfredi . Ma di poi sentendo , che il numero dei

proseliti dì questo scaltro impostore crescea di gicKt

It) Muratori ^m. di Ani. all* 4M. «atft;

(i) Mdasfiaa ntl luogo cit.
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no !à groroo, e che tn Oentorbi eranvl delle miglia-

fi di codesti seguaci» i quali erano armati, e si e-

rano fortificati in quel castello » ostinati a sostenere

il Calcara come Imperadore» credette un suo dove-

re di- smorzare al piti presto questo incendio ». che:

giornalmente si agumentava ». e preparato un eser-

cito marciò verso la detta città per atterrare que-

st'idolo» e i di lui seguaci. Non era cosa agevole»

stante T eminenza di quel castello», e to' vie scosce-

se» le quali doveano passarsi, lo attaccarlo' colle ar-

mi alla mano», e però stimò di bloccarlo» ed im«
pedire» che alcuno vi penasse delle vettovaglie

.

Questa risoluzione riuscì;, la fame si fe costo sentire»,

e molti dei seguaci del finto Imperadore piuttosto»,

che sofferirla», amarono megtio di abbandonarlo ed

avenda saputo Riccardo» che pochi. erano rimasti ia

quel castello», fe dare T assalto» per cui molti resta-

rono trucidati dai soldati Regj. ed altri fatti prigio-

oiert col finto Federico», che fu col suoi assedi coo^

dannato al patiboto(i). Co!>ì cessò il tuatulto^ e ter<r

minò questa curiosa tragedia

.

Fu approvata dal Re Manfredi la condotta del

Conte di Marsico. Venne di poi questo Sovrano in

Sicilia» e si portò in Palermo» dove tenne il Parla-

mento , che' avea prima intimato . In detta Assem-

blea regolò molti aflfarì appartenenti a questo Regno»,

ottenne dai Pàrlamentarji considerabili contribuzioai ».

e colla sua naturale generosità fe dei larghi doni a-

coloro » che lo aveano ben servito . Fe di poi un-

giro per tutte le città principali deirisola ». per pur*

garle da ogni pericolo di sollevatone», e quietare o-'

(s> hUÌAsfiaa Uh, 4, '
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gni cosa; passò quinii H Faro; e ritornò in Puglia,^

dove la sua presenza era occesiaria (i). ^

Molti erano i /notivi, che ve lo richiamavano.*

Era già morto ai 2$. di Maggio dello stesso anne»

1261. il Papa Alessandro lY. in 'Viterbo; ed i pochf

Cardinali dopo tre mesi, nel qual tempo era restata

vacante la Sede Apostolica , aveano eletto per suc-

cessore Giacomo Patriarca di Gcrusìlèmme, sebbene

non fosse del loro Collegio . Era questi un Francese

nato in Troja di Francia <2), di un carattere fermo,

e Dudriva seotimemi centrar) a Man/rcdi , che ere-

dea di essere un usurpatore del Regno di Sicilia :

Prese egli il »omc di Urbano' IV. ; e già sul prin-

cipio del suo Pontificato cominciava a cercare i mez-

*,i per farlo cadete dalia corona di esso Regno ; di

modochè era necessario , che questo Principe stesse

vicino, per opporsi ai maneggi del suo nuovo oetni*

co. Erano in questo stesso anno nate in Toscana del-

ie guerre fra i Ghibellini, dei quali era capo Guidò

Novello Vicario di Manfredi , ed i Fiorentini forui

sciti , che si erano ricoverati in Lucca asflo dei

Guelfi, i quali avendo ricercato molte potenze io le-

so ajuto, spedirono degli Ambasciadori io Germania,

per cliiamare Corradioo in Italia, affine di opporsi

a Manfredi, c perciò era conveniente di’ trovarsi da

presso, per occorrere alle loro imprese; quantunque

non siasi poi verificata la ver uta di Corradioo, non

avendo voluto Elisabetta esporre il figlio ancora gio-

vanetto alle vicende delia guerra <3).

fi) Midstpht» in Htttor, » ' ir -s

(2 ) Fallifoloro in vita Urbani IV.

4)) Ricordano Malaspina in Jùstor. •'
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• 'L’odio, che si era radicato ncfla, Corte Rooia*
oa contro i Principi Svevi, era giunto al suo colino

ncU’aoimo del mentovato Papa « Già Alessandro IV,
fin dall’ anno 1256. , essendo morto Guglielmo Con-
te di Olanda , che era Re ^ei Romani , avea fatto

dire agli Elettori dell’Impero, che non ardissero di

scegliere a questa dignità Corradino, minacciando la

scomunica contro coloro, che non ubbidissero (i) ,

ciò, che apportò lo scompiglio fra i detti Elettori, ehe
non poterono giammai accordarsi, e nell’anno seguen-

ie 1257. la loro dissensione produsse uno sciima,

per cui furono eletti due Re de* Romani, avendo
altri scelto il Conte di Cornovaglia fratello del Re
d* Ingfailnerra , ed altri Alfonso Re di Castiglia, e
di Leone . Il mentovato Papa Alessandro, che potea

dirimere questa controversia , non sapea a qual par-

tito appigliarsi, e finché visse stette neutrale, non a-

dereodo né all’uno, né alPaltro degli eletti. Questi

rivali Principi cercavano di farsi dei partigiani, né

riuscì ad alcuno di disfarsi dell’ altro , in guisa che
fu riputato i’ Impero vacante per parecchi anni .

Mentre contrastavano fra di loro questi due pretea-

sori, e la Cone Romana non volle dichiararsi a fa-

vore di uno di essi per non disgustarli, alcuni Prin-

cipi della Germania, che vedevano sconcertato 1
* Im-

pero pensarono di dichiarare decaduti i due eletti, e

di •venire alla scelta di un altro; e già mostravansi

inclinati a far succedere al Regno Germanico Cor-

radino, che trovavasi già in età da sostenere questo

titolo . Noo appena arrivò a Roma T avviso di que-

sta loro iotenzione, che Urbano scrisse forti lettere

(l) KynaldMS ad am, 12 S^«~
tua, vit k k
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agli Eiettori, minacciando loro In scomaoica; se

osavano di fare la medicara scelta

.

Ma sopra tutti i Principi Svevi odiava Urbano

Il nostro Re Manfredi , contro di cui niente lasciò

d* intentato per atterrarlo , come poi gli riuscì . Ec-

cone le manifeste prove. Avca questo Principe una

figliuola natagli dalla sua prima moglie chiamata

Costanza, e volendola collocare in matrimonio, pen-

sò di dargli per sposo il Principe Pietro figliuolo di

Giacomo Re di Aragona , che era suo amico, e

perciò Tanno istesso 1162. spedì a quel Sovrano i

suoi Ambasciadori per proporgli questo maritaggio

,

con una allora ricca dote di cento venti. mila scu*

di (i). Il partito era vancagiosissimo , imperoché

trovandosi Manfredi senza prole maschile, sperar po<

ceasi,. che la proposta Principessa, come era la pri*.

snogenita , succeder potesse alla Corona di Sicilia

.

Accettò dunque il Re Giacomo Tofierta, e sicco*

me sapea i disgusti colla Corte Romana , scrìsse ad

Uibano per farlo conciliare con- Manfredi efficaci

lettere . Questo Papa non solo- si negò , rifondendo

sopra il nostro Re la causa di tutti i mali, che tur-

bavano T Italia , e la Chiesa , ma cercò ancora in

ogni maniera di distogliere Giacomo da questo ma-
trimonio, non essendo conveniente,, ch’egli contra-

esse parentela con il maggior nemico , che avesse

la Chiesa Romana . Fu questa lettera, spedita: ai z6 k

di Aprile dello stesso anno ..

Vedendo poi che Giacomo, malgrado le di lui

rìmestranze, era risoluto di porrc^ ad effe tro U con-
chiuso matrimonio dei figlio,, per vendicarsene cer--

(i) SMrita t4nnalts de Afigwt lib, j.
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{d di difcioglierc un altro matrimonio, che intcrcs*

sava del pari il. detto Re Aragonese . Stavasi’ trac»

tando questo maritaggio fra Isabella nata a G'ico»
mo, e Filippo primogenito di Ludovico IX. Re di

Francia, ch'era anche in lega col Sovrano Ar^go*
pese . Urbano prevedendo quanto questa lega potea

giovare a Manfredi , fc ogni opera per impedire

codesti sponsali , e bisognò per quietarlo, che quel

santo Re desse sicurezza che non avrebbe dati né

soccorsi, né assistenza, al Re di A'^agona, e a Man*
fredi Re di Sicilia

, quando fossero in pregiudizio

della Chiesa Romana^
La maggior prova però dell'odio intestino del

Pontefice Urbano IV. verso il Re Manfredi, e che

fu il colpo fatale a questo Principe , dee riputarsi

Tofferta da lui fatta alla Francia del Regno di Sici*

lia . Avea il Re Luigi IX. un fratello chiamato

Carlo, il quale era Duca d' Ang<’ò, uomo prode,

e adatto a poter rapire il Regno al detto nostro Re.

Propose dunque 1* investitura del nostro . Regno al

riferito Re di Francia, per il di lui fratello .
Questo

Sovrano, che era di delicata coscienza, mostrossi

ritroso ad acconsentirvi. Era egli persuaso, che Cor*

radino era il legittimo Sovrano delia Sicilia, e per-

ciò pareagli una Ingiustizia, ed una empietà lo spo-

gliamelo, e qualora anche questo giovane Principe

non vi Avesse avuto diritto veruno^ e fosse apparte-

nuta questa Isola alla Romana Chiesa per le prete-

se donazioni di Pipino, e di Carlo Magno, c per-

ciò fosse in potere dei Papi di darla a chi loro pia-

cesse, già Alessandro suo antecessore .oc avea fatto

dono ad Edmondo figlio del Re d* inghilterra ,

cui spedito anche avea l' investitura . Queste valide

ragioni teocano l’animo di Ludovico sospeso ad ac-

k k z
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cettaroe TofTeita; ma Urbano seppe co! suoi' raggiri

togliere codesti scrupoli a quel buon R.e> mostran*

do, che Corradioo era troppo giovane, ed inesper*

to per resistere a Manfredi, o che il Re d'Ingbil*

terra, che avea tanto indugiato a venire in Italia

coir esercito , come promesso avea, distratto d’altre

guerre, mostrava di aver poca voglia di conquista-

re la Sicilia , e che gli avea spedito un Legato per

farlo dismettere dairimpegno contratto col suo ao*

teccssore . Queste ragioni persuasero Ludovico , il

quale acronsentl , che roffcrta fosse fatta' a Carlo

suo fratello, ma non volle accettarla per alcuno dei

suoi figliuoli, sembrandogli, malgrado te ragioni re-

cate dal Papa, che codesto sempre fosse uno spo*

glio, che si facca all’ innocente Corradinp . Non
ebbe molto a stentare Urbano con Cario di Angiò,
che desiderosa di cingere il suo capo di un Serro
Reale , volentcrosamente aderì , mosso anche dall’

istanze di Beatrice sua moglie, che anelava di esser

chiamata Regina

.

Fanno molti storici precedere a qtiesto trattato-

un- altro tentativo fatto da Urbano, per togliere la

•Corona a Manfredi . Vogliono eglino, che il primo
passo dato- a questo fine dal detto Papa appena ai*

sunto al' Pontificato, fu appunto di fare assoldare in

Francia, d’onde egli era* nativa, delle truppe a con-
to della Santa Sede, e di promulgare contro del Re
Manfredi una Crociata, per cui concorsero motti a
questa creduta buona opera di propria loro volontà.
11 detto Principe, ch’era staro già scomunicato ai
sette di Aprile 116 r. vedendo il turbine^ che lo- mi-
oacciava , oppose a quei Francesi , c alla turba dei
Crocesegnati Uberto Pàllavicino sut^ parente con uà
valido cxrcito,. avendo riebiamaco aiaco molte crup-
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che reaea !n Lombardia. Sulle prime fu infeli*

ce ia. sorte delle sue armi, di modo che vi fu d’uo-

po di avellersi dei, Saraceni, c dei Baroni del Re*
gno per fa propria difesa. Fortunatamente una rivo-

luzione dei Romani contro di Urbano- ruppe le fila

deila tela,, che questo Papa scava orJeodo contro

dei nostro Re, giacché gli fu necessario di app'icar**

ai a sconfiggere i Romani, che si erano collegati

con Manfredi , le* di cui soldatesche si erano coosi-

derabihnenre- moltiplicace , ed essendogli mancato il

denari, furono i Francesi obbligaci a ripassare le^ Al-

pi, er a ritornarsene a casa, loro (i)t.

Avendo Manfredi scansata per sorte if perico-

lo, che io minacciava, di perder la corona, da assa*

lito divenne assalitore, e cominciò a molestare le

terre delio Stato Pontificio.. Irritata Urbano, che
nelle, vertigini di. Roma, si era ritirato ad Orvieto,

che fosse riuscito' vano if suo disegno, e che Man*.

Éredi per veixiicarseoe occupiava i piesi appartenenti

alta Sede Romana, tenne un Concistoro, dove sco-

municò it dccEo R' , e lo intimò a portarsi ad Or-
vieto a. render conto- dellat sua condotta, facendo

appendere le cedole della detta censura alle orura*

glie della mentovata città. Manfredi, che noa^vo*
lea comparire contumace faccia a! mondo, man-

,dò subita i suoi A nbasciadori in Orvieto , a’ quali

comandò , che rappreseocassera al Papa , che egli

era pronto a venire alla di lui Corte, purché fosse

.decentemente alloggiato, e potesse menar seco quel-

lo accompagnamento , che conveniva alla dignità dii

un Sovrano i e per. addimostrare , che parlava, da-

(i) Swnmnntr Htcr. dì Napoli
,

Carus(r Mtm, HÌstoriebe

fxrt, z. lib. 8. , MaurolicQ Sic» Uistor, , ed altri

.
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senoo , 5 Ì avvicÌDÓ con aegafeo bea grande al confi*

DÌ del Regno
,

per aspettare i suoi Ambucladori «

e sentire le risposte di Urbano . Questi però non

volle neppure ascoltare gl' Inviati, anzi li scomunt*

cò , Vedendo adunque Manfredi , che la sua divo*

zione verso la Chiesa Komana , e la sua prontezza

di ubbidire all’ intimazione fattagli da Uibaoo nulla

giovavano, non volendo perder temp^, se ne ritorid

io Puglia , per accudire ad altri affari del suo Re*
gno , ed intanto non lasciò di devastare la campa*

gna Romana (i).

Cootiruava intanto il trattato tra il Pontefice

Urbano, e Carlo d’Angiò per I* investitura promes*

sagii del Regno di Sicilia, e questo fratello del Re
di Francia andava formando il piano di un valido

esercito per opporlo alle forze considerabili di Mao*
fredi

,
per il ^uale avendo necessità di «denaro, rac-

contasi, che la Contessa Beatrice sua moglie abbia

somministrato il suo tesoro, e impegnate le sue gio*

je . Mentre faceva cotesti preparamenti Pan. 1264.
fu eletta Senatore di Roma . Era saltata in capo in

detto anno la voglia ai Romani di Avere per Senatore

ain Principe potente. Furono proposti per questa cari*

ca tre personaggi, ciod il nostro Re Manfredi, Pietro

figliuolo del Re di Aragona, e Carlo di Aogiò . 1

primi due non potevano essere al gusto di U bano,

essendo il primo suo dichiarato nemico

e

l’altro

genero del medesimo per il contratto matrimonio
colla Principessa Costanza; all’ incontro gli placca,

che fosse eletto Carlo , il quale era sua creatura , e

cui stava per date l’ investitura del Regno di Sicilia.

Agevolò adunque il partito di coloro , che lo pto^

fi) *4non. di iUnfrtdi, e iaba M»laspÌH*,
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noveana;.:edl egli stesso gilr ne scr!^ ; dandogli

conto della, fatta elezione , c dei patti con i quali

veniva eletto . Carlo, per rendersi favorevole ai R.o«

intani ed al Papa, accettò questa dignità , e si soti',

topose ai ' patc^ p/oposti , mandando per allora un
suo .Vtcaiio per prenderne il possesso (i).

'

Non se ne stava M.nfredi- ozioso,, mentre il

Papa coi suoi Crocesegnati facea de’ maneggi per

ingrandirsi, e per accrescere la potenza dei Guelfi;,

giacché coi Saraceni , e coi 'Tedeschi, che avea nel

suo esercito era entrato nei^ Territorio della Chiesa

Romana

e

vi facea degli, acquisti né di ciò con-

tento, in Roma istessa andava maneggiandosi per ere*

srere if suo partito dei Ghibellini

e

per farvi na-

scere delle sedizioni >. Non esondo però le vicende

della guerra sempre le stesse , le di lui soldaseccho

delle volte vinsero

e

delle volte restarono perdenti.'

Intanto Urbano, ch’era stato dapprima così bene-

accolto in Orvieto ,. per disgusti poi avuti con quei

cittadini, pensò l’anno 1x64. di’ abbandonare quel

soggiorno, r di trasferire la sua Corte- in Perugia..

Questo passaggio fu la di lui tomba, giacché essen-

dosi ammalato per via , appena arrivato nella men-

tovata città ai 12. di Ottobre se ne moti,, senza

aver potuto portare ,a compimento' il suo> disegno-

di spossessare. Manfredi ì dal Regno di Sicilia (i).

Vacò la Sede Pontificia per- lo spazio di quat-

tro mesi , e cinque giorni : i Cardinali elettori non-

potettero in questo spazio di
^
tempo convenire fra

di lororjper fare Ja. scelta del dl lub succc^re - Fir

fi) CminKame del JmsilU ntllk Storia, Mulaspihalibi ti,

taf, IO.

(2) Follicolare nella vita di Urbano IF,
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nalm«ote dopo varj dlbatriirentl rurlU primi giorni

di Fcbbtaru- dell* anno 1265. si drKrminarono a

scegliere il nuovo Pupa, e i loro voti furono con»

cordi nella persona del Cardinal Guido Vescovo di

Sabina, ch’era ancor egli Francese, essendo nato od-

ia terra di ’S. Egidio nella Linguadoca (i). Siccome

egli era lontano , trovandosi in Francia , i Cardinali

tennero segreto il loro scrutinio , e occulrameote gli

fecero arrivare l’avviso delia di Jul elrzione. Avca>
do ricevuta questa notizia partì dalla Francia da io-

cognito, e fe viaggio £no a Perugia , dove dopo

d*aver fatto qualche resisrenza a ricevere il Papato

in tempi così calamitosi , finalmente acconsentì alla

sua elezione, e prendendo il nome di Clemente, si

fe consagrare, ma non volle ximanerstoe a Perugia,

c amò megtiò di trasferire la sua Sede a Viterbo.

Le prime mire di Clemente, che era il IV., fu-

rono indiricte a terminare il grande affare intrapreso

dal suo antecessore Urbano intorno la investitura del

Regno di Sicilia promessa a Carlo Conte di Angtò,

c gliene spedi la Bolla, che v/en chiamata la So//a

d'oro, la di cui copia veridica' rapporta il Sum-
moote (2), il quale assicura di averla copiata da un
autentico originale, il di cui estratto pud anche leg-

gersi presso il nostro Caruso nelle .sue memorie isto-

richc (3) . Il detto Conte d* Angiò avendo ricevute

le notizie delta elezione di Clemente, e deila Bolla,

che gli accordava il Regno di Sicilia promessogli

dal di lui antecessore, trovandosi preparato l’esercito

per mandare a fare questa conquista , ai .accinse a

(t) Ratnald. tielP Ann. E(ct,
.

,
... ..j

'
'

(i) Star, di Napoli,
'

. ’r..

(jl fme t, lib, g*. :
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parrire, ed a recarsi in Italia, e venne ' tosto a Mar>

sigila , deve stava pronta la sua armata

.

Consistea questa oste in una flotta di quaranta

galee, e in un prodigioso numero di fanti, e di

cavalieri agguerriti, che amministrava il Regno di

Francia . Prese Carlo* la risoluzione d’ imbarcarsi , e

di ordinate ai Conte Guido di Monforre, vecchio,

e sperimentato capitano , eletto da lui per generale

comandante, che coiresercho attraversasse per terra

le Alpi, e la Lombardia , e venisse a trovarlo a

Roma, dove egli indir zzava le vde per mettersi In

possesso nell* esercizio della dignità Senatoria, do<

po di che radunate tutte le proprie truppe , e rice-

vuti i soccorsi promessi dal Papa, sarebbe pissato

alla conquista del Regno, di cui era stato da Cle-

mente investito.

Era a giorno il Re Manfredi dei grandi pre-

parativi di Catlo di Angiò, ed aspettandosi una im-

minente guerra, si preparò ancor esso per respingere

questo suo nuovo nemico. Armò dunque turre le

sue galee , le quali unite a quelle dei Pisani , eh* e-

rano venuti in suo soccorso, componevano una flot-

ta di ottanta legni; chiamò ancora le truppe, che

cenea disperse per i’, Italia, ne assoldò anche delle

altre, che fe venire dalla Germania , e ne costituì

tante armate , che dispose nella Marca, e nella Ter-

ra di Lavoro per impedire l’approcciamcnto dell’oste

nemica. Siccome poi seppe, che Carlo si era imbaiw

cato, e dubitava, che sarebbe andato a Roma per it

Tevere , cosi spedì alla sboccatura del detto fiume

una partita di galee , e di navi ,
parte sue , e parte

dei Pisani suoi collegati
, per impedirne l’ ingresso •

L’Ammiraglio di Manfredi, avendo fatto portare del

sassi , ed apporre de’pali , e delie travi alia bocca

20MI, VI, 1 1
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del detto fiume • sì lusingava» che sarebbe stato im«

PoMibile a Carlo il valicatlo, e che perciò era faci*

le di restarvi io prigione » Tale in verità era il ri*

«chio» a cui si esponea questo Priocipe;. ma per sua

buona sorte , per una tempesta , che si suscitò , la

fiotta di Manfredi fu obbligata ad abbandonare quell*

aguaro » e il mentovato Conte di Angiò , che soffrì

Io stesso temporale » depo di aver corso il perìcolo

di annegarsi fu spinto dai venti ad una spiaggia

Romana» dove ifiidandosi a un picciolo legno, pre-

se terra » e sbarcò a San Paolo Mooistero dei PP.

Beneditiini Caasinesi» ed una delle sette Bisiliche »

lutigi intorno a due miglia da Roma

.

Cessata la tempesta» le di lui galere » che, re*

cavano la gente d’ armi per la sua custodia » mos-
sero le vele, e arrivarono alla bocca del Tevere,

dove con trovando la fiotta di Manfredi» che si era

sbandata » ebber agio di levare tutti gl' impedimenti

oppostigli » e di passare lìberamente quel fiume »

sbarcando io Roma mille uomini bene agguerriti

,

e rutto il bagaglio di Carlo. Contento questo Si-

gnore » che il Cielo lo avesse salvato con tutta la

sua gente» 319. di Maggio del medesimo anno

1265., fece colie truppe sue il pubblico ingresso in

quella Capitale , per prender possesso delta dignità

di Senatore. Ranamentasi, che non vi era memoria
di una funzione così solenne , e magnifica , quale

fu questa » così per i’ incontro fattogli dai Romani

,

come per il treno, e 1* accompagnamento del nuo-
vo Senatore, per cui il popolo , che volencieri va
addietro a queste pubbliche funzioni , ne mostiò
gran festa, e giubilo (i).

(li tCTUaldo Guido in vita Clementis IF.
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Kon é necessario ; che cì distendiamo a rac-

fontare il dispiacere, ch'ebbe Miofredi ^ dovette

egli rimaner sorpreso nel vedersi deluso dagli ele>

menti , e nello osservare andati a vuoto tutti i suoi

disegni. Non potendo perciò piìi impedire l’accesso

di Cario in Italia, si occupò interamente a vietargli

la venuta nel suo Regno, e chiamate altre truppe

di Tedeschi , ed Italiani , che trovavaosi , disperse

nella -Toscana, nella Marca d’Ancona, e io altre

parti, tenne prima un Parlamento con tutfi i Biro-

ni, e Slodici del suo Regno, in cui rappresentò loro

la necessitò, nella quale erano di difendere le proprie

famiglie , e i proprj beni dalla invasione , che me-
ditava questo Prindpe Francese di fare nei Regno
Siciliano , esortandoli a fargli fronte ; di poi per al-

lontanare il flagello della guerra dai suoi Stati, en^d
nel distretto dello Stato Pontificio coll’ agguerrito

esercito, sperando dì muover Carlo ad una battaglia,

io cui certamente avrebbe avuta fa peggio. Ma que*

SCO Duca d’ Angiò abbastanza accono , aspettando

r esercito di terra , che marciava a passi lenti verso

Roma , e non avendo , che i soli mille uomini

,

xhe seco recati avea per mare, consigliato anche

dal Pontefice Clemente !V. , e da coloro, a' quali

premea, che egli conquistasse il Regno di Sicilia

per rutto l’anno, che correa non uscì punto dalle

mura di Roma, e deluse così le vane speranze di

Manfredi (i).

L’esercito di Carlo, cui sì erano uniti molti

Crocesegnati per la Crociata promulgata da Urba-

no, e confermata da Clemente, che doveano veni-

«

( 4 ) lUiuU» in Aunnlibnt , Monacbut FatkViniéS in

ebrott
«
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re per terra; prese la via della Savoja;* e vi giunse
sulla fine di Agosto. Non gli era agevole H tra*

versare eanro paese fino a Roma senza incontrarvi

degli ostacoli. Eranvi per tutta l' Italia de’ Ghibelli-

ni, e degli altri popoli stipendiaci da Manfredi, che
prteano cppcrsi al passaggio di questo esercito , H
quale era numerosissimo , facendosi almeno ascende-

re a trentamila, cioè di cinque nula «avalli , di
quindici mila fanti, e di dieci mila arcieri (i), e
perciò per provederlo di viveri, per gli alloggia-

inerti, e per le battaglie, che dar dovea ai Chi-'
bfllini, affine di firsi largo, era cosa naturale, che
dovesse andare adagio. Ci dispensiamo del rìfecire

i vari incentri, che questa armata Francese ebbe lo

diverse parti deli’ Italia , che possono leggersi nelle

Cronache, dei paesi, per i quali passava (r), e sob
.diremo, che non giunse io Roma, che nel princi-

pio dell’ anno seguente

.

Ebbe intanfo Carlo il piacere , che nel mese
di Settembre la sua sposa la Principessa Beatrice ar-

,rivò per msre,, senza soffrire alcun, disastro^ io Roi
ma, dove ricevette jdal Senato, e dal popolo Ro-
mano tutti gli oneri , e le accoglienze dovute alla

consorte del Senatore, c cognata del Re di Frao-
eia . Mentre aspettava questo Conte l’ arrivo della
sua armata, per darsi un qaaggior diritto ad .inva-

dere il Regno, di cui avea già ricevuta l’ ìavestitu-

ra, c forse spinto dall’ ambiziosa sua sposa, cui pa-
reva mille anni di cingersi il capo col Serto Reale,

fi) ÒfRB Fetere Miitimmet rtm. 'Rhr.’ltal.
'

' **
* '

(t.) t.krm. Parmtnse
, Cronaca dì Ahattnato vinnalet

Wrttftt Miaìueostt, ed altii $om. XXI, XXUf.
t

e xxviiu
Btr. lui.
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bramò di coronare' Re di SiciRa eolia sua cona»

pagna, e ne scrisse iti Papa» ìpalcsaock>glil questo suo
desiderio. Clememe< brainando dì compiacerlo gii

acconsentì » e spedì a Remar einque Cardinali ». al

quali ordinò , che eseguissero nella Chiesa Vaticana

la desiata coronazione. Fu scelto a questa; iunzionr

il giorno 6 . dell* anno 1266.» sulennità .dedicata al*

la Epifania, nel qual dì furono: Cario, e Beatrice

soienneotente corooaii . Fu prodigioso il 'Concorso <H

coloro, che srennero a godere delia detta coronazio*

ne, e i Romani oe accrebbero lo. splendore con debf

le feste, e con dei giuochi
.

popolare (i).. . v ’c

*
.

'
, J , , » - ^ k J '.?’i ' à. Z ^

CAP. xvr. .
• ’ ^

Arrivo deìC Mrm$ta Francnc partita. da> Fari^ ;. Min»
[redi si prepara alla difesa y, entrti nel) Hi*

« gne , . e fuoi primi, vantaggi . Battaglia satto Be*

neventOf e morte di Manfredi y sua sepoltura-, e

tarattere di questo Principe, sorte . della sua fa-

. migliai,. i .1 .
" -r . . .'!» .

••

S .

- : • . .
• nv, r-..n * '

; .

aputosi dal Re Manfredi il coróhatnento di Gar*

lo dk'Angiò, e di Beatrice, e Tarrivo dell* esercito

Francese , non dubitò punro , che questo Principe

sarebbe- piombato sopra il suo)iRegno,'4 peiò- .cercò

.colle iSi« fom: é’impedirgiiène! recèsso'. «Avei/: egli

situato al GirigliantPil Contendi' Caserta- con muJòe
squadre di soldati per impedire quel passo ; an gros-

so presidio avea anche posto in S. Germano, che

•avrebbe potuto fare lunga resistenza al. nemico,
r, ' 'I,- ~

,
'.t; r... '

j -Uli ,
'

. .

•0 (1). 2/ Raìnaido mgfi\4an.i it' MÒnae ,di fàdoVa ntUa
Cronaca .
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fjccbé arrivassero corpi di truppe ; oh* egli a«

spettava d^ila Sicilia^ slatta C^l^bria, e dalla Tosca*

oa , e sperava con queste proviJenze d* impedire,

che il nemico potesse agevolmente inoltrarsi nel R.e<

gno . ITerameote Cario non avea voglia di così pre-

sto impegnarsi io questa guerra. Considerava egli, che

la sua armata venuta di fresco truvavasi shnira per

tanti disagi , che sofferti avea nel lungo viaggio,

gli mancava ancora il denaro per mantenerla , meo*
tre stava in riposo, essendogli venuto meno il t so-

ro, che avea preparato in Francia; ricorse per. 13

al Papa per avere dei soccorsi. Ma là Corte Roma-
na , che avea j^oroulgate le scienze di scomunica,

e delle Crociate « accordando ai Crocesegnati ddle

plenarie indulgenze, trattandosi però di som niotscrote

dell' oro , non. fu così generosa, e perciò si negò

Clemente ^li compiacerlo « <

. < Costretto adunque dalla necessità di uscire in

campagna , per ovviare al più presto ai t> sogni del*

la sua gente , e fidando nel valore-, e nella arditez-

za dei suoi Francesi , quantunque fosse vicino 1* in-

verno, stagione poco opportuna alle operazioni mi*
liiàri, <partì da Roma; t venne prima al Garigliano.

Il Conte di Caserta, o sia che fosse preso dalla pau-

ra , o che fosse un traditore , all* apparire deli’ oste

-Francese , tosto si ritirò , « lasciò libero lo sbarco

«al.Re Carlo, il quale dopo di avere valicato il detto

fiume venne a S. Germano, ddW trovò qualche re-

sistenza, tna la guarnigione dall* empito Francese fa

tutta passata a fil di spada. II resto dei paesi convi-

cini venne in potere dei Francesi, i quali col ric-

co bottino , che andavano facendo ,
si ristorarono

dalla miseria , nella quale si erano lunga pezza tro-

vaci .
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S) accorse allora it Re Manfredi , che; noop era

più il caso di fiJare oei suoi HripolitMi , h quali o
per il poco coraggio, o perché erano disgustati , o
ànaJnDCMte perché, spera vano, che mutate le armi a>

vrebberp potuto m gliorar fortuna , si- erano coiì vil-

mente portati, e perciò a£djto a'suoi soli Saraceni»,

e Tedeschi aad meglio di portarsi a Beoeveoto».

per aspettarvi i soccorsi dei Siciliaoi , e degli amici

Ghibellini, ed , ivi trincerandosi impedire gli ulteriori

progressi dei nemico. Carlo alljncontro superbo per

questi primi vantaggi ottenuti dal suo esercito pro-

seguì la sua marcia per il Contado -di Molise, ed
avvicinandosi a Benevento fe alto dirimpetto l’ar-

mata Manfì^ediana'(i>. Mentre le cose erano in que- t

sto stato racconta il Villani (a), che Manfredi o per
'

risparmiare it sangue dei suoi, o perché. non avesse

per ancora ricevuto gli aspettati soccorsi , spedì delie

persone a Carlo per cercare di ven ce a qualche ac-

,

comodamemo, c che questo Duca d'Angiò diede

loro la seguente altiera risposta r Dite al Saltano di]

Nocera , che io con lui non voglio , nè pace , nè tre*

^ua , e che in breve io- maniero lui ali-inferno, o egli

me in Para^diso

.

Trpvandosi dirimpetto le due armate dicesi, che
i(i[ un consiglio di guerra, tenutosi nel campo di

Manfredi , fu esaminato , se fosse più opportuno di

attaccare subito i Francesi, o di starsene sulla dife-

sa. Parve a questa Re, che trovandosi i Fraocesi

stracchi, e spossati dalla lunga marcia il miglior par-,

(ito era quello di venir costo alle prese, e perciò

passato un fiume, che era fra mzizo dei due eser-

cì) CostMXP di napoli Ub. 8.

Lib. 7. cap. 5. .1» Hutor. : : .j
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citi , cofla cavallerfa , c coHe milizie Saracene , e

Tedesche presentò la battaglia. Trovò Cario i suol

pronrissimi ad accettarla, e dato fiato alle rrombe si

ffvvicinàrofx) I’ una , e i’ altra oste , « si attaccò la

mischia Pt\ di 27. Febbraro deli* anno 1266.

Descrivono questa memorabile azione molti

scrittori , che foggiaremo la storia di quella età , ed

anche i nostrali con circostanze diverse, che sareb-

be lunga cosa il riferire . Basterà dire , che ne!«

le pianure di Benevento ambidue gli eserciti sta-

vano dirimpetto ansiosi di venire alle mani, nd si

sai chi desse prirveipio alla bartagHa, volendo alcu-

ni, che i Saraceni, c I Tedeschi si fossero mossi i

prifril, c piacendo- ad altri, 'che Carlo intollerante

abbia spinto I suoi airarraccò. Checché sia di ciò,

egli è certo, che I soldati di Manfredi ebbero i pri-

mi vantaggi ; ma perché si era sparsa la notizia

,

che Carlo caduco da cavallo se n’ era morto , o sia •

perché camminavano più sctrati , ed in miglior or-'

dire di battaglia i Tedeschi, e i Saracenfi Carlo ve--

dendo rinculare 1 suoi, rimontato a cavallo si pose

alla resta dei medesimi , ed ajutaro dal Conte dt

Fiandra suo parente , rimesse il coraggio negli ani-

rol'degli stesii-, i quali’ vedendo vivo il loro Princi-

pe^ 'che credeano morto, ritornarono a birtcrsì'da

coraggiosi , ed il vantàggio fu poi dalla loro p irte

.

Vuoisi ancora, che la supposta morte di Carlo ab-

bia fatto rallentare il furore dei Tedeschi, e dei Sa-

racchi, e che Manfredi ’istesso , credendosi vincitore

per esser restato disfatto il suo rivale,' *sia uscito fuori

delle fila, e non abbia osservato l’ordine necessario;

vedendo poi, che i suoi perduto aveano il coraggio,

facendo più da soldato , che da capitano entrò da

disperato nelle linee dei suoi per incoraggiarli, e che
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ivi' ferito a morte d^akuoì soldati Francesi, ebbe la

disgrazia di soccombere, e di terminare la sua vita.

Il Fazello (i) racconta , che fu fama, che molti

Baroni Napolitani, e soldati delia stessa nazione gua-

dagnati da* doni , e dalle promesse di Carlo , nel

più forre della mischia abbandonarono Manfredi, e

passando nell’oste nemica combatterono a favore del

Re Angioino. Noi fra tante dicerie sparsesi intorno

a questa battaglia, che fu l’infausta cagione, per

cui Manfredi perdette il Regno , e Carlo ne diven*

ne il padrone , non sappiamo stabilire come le cose

accaddero. Potranno riscontrarsi gli scrittori, che ne

parlano, per rilevare le vere circostanze, che ac-

compagnarono questa fatale battaglia (z).

L’annalista d’Italia Ludovico Antonio Murato*

ri (3). valendosi di ciò,' che lasciarono scritto Ricobal-

do (4), e Francesco Pippino (5), opina, che le solda»

tesche dell’ uno , e dell’altro esercito erano dei pari

piene di coraggio, e dotate di virtù militare, ma che

la diversità delle armi, delle quali si servivaco, fu la

cagione, per cui i Francesi vinsero , e i Maofredia-

ni soccombettero
.
Questi si valevano delle sciable

,

o sia delle spade da taglio; i Francesi all’incontro

cominciarono a far uso di spada da punta come
stocchi .

Quindi avvenne , che i primi adoprando le

loro armi contro i Francesi , eh’ erano vestiti di ar-

ti) Deca I. lib. 8.

(i) Saba Malaspina lib. cap, io. . Ricordano Malaspina

cap. 179. Surita .Annalts de ./fragon. lib. 3. cap. 69. sum\
mtnte storia di Napoli . Boafiglio Sic. Hnt. ivi .

»4priU Cron. Sic. de’ Re Svevi
,
ed alni.

<3) w4»ii d’ Ital, i’ann. ti66 .
'•

(4) Pomario T. 9. flrr, Ital.

(5) In Cron. lib, 3. tap. 43 ,
nello staso temo Rer.' Ital,

xojB. VI. m m
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mi btaocbe, i colpì che vibravano, cadendo suiraccìa-

pochissimo, o nìuo danoo facevano, e per lo piCt

perdevano il raglio; all’incontro i Francesi aspetta*

vano, che i loro nemici alzassero il braccio per col*

pire , ed immediate colia punta dei loro stocchi gli

ferivano nelle ascelle, che doveano restare scopene per

muovere il braccio , e così li reodeano inutili a più

agire . Quindi mancando le forze ai soldati di Man*
fredi, cominciò a dimiruirsi il loro numero, ed a

misura , che cogli stocchi dei Francesi rerdevansi

inetti a battersi, ne restavano prigioni, e gli altri

atterriti si davano ad una vergognosa fuga.

Grande fu allora il numero di quei, che o fug*

gendo , o feriti rimasero in potere del nemico , il

quale ne ottenne una compiuta vittoria . Il bottino

fu immenso
,
giacché Carlo s* imposse»ò di tutti i

tesori di Manfredi , e dei Baroni, che erano ri*

masti a lui fedeli , ed i di lui Francesi non contea*

ti di spogliare t morti, ed i prigionieri, che avea*

DO in potere, entrarono in Benevento, e diedero

sacco a quella citrà , malgrado le preghiere del Ve*

scovo , e del Clero , che imploravano pietà , e mo*
stravano , che quella città apparteneva al Romano
Pontefice , da cui Carlo ricevuto avea il diadema di

Sicilia . Ma che potea sperarsi da una moltitudine

sfrenata , e superba di avere superato il nemico , e

di avere conquistato un cosi bel Regno ? Fosse pia*

ciuco al Cielo , che si fos%ro contentati di spogliare

le case : non furono esenti dal sacco neppure le

Chiese, e questi Crocesegnati carichi d’indulgenze

plenarie non ebbero rossore di sporcare colia loro

libidine i letti maritali , e di violare la pudicizia

delle innocenti verginelle

.

La morte di Manfredi , che tosto si divulgò

,
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rtempì Carlo dì gioja, ma s'ignorava dove fosse il mor*
to , giacchi- coloro» che T uccisero;, contenti d’ aver-

lo spogliato di tutte le ricche sue armi , avidi più

del bottino» che della gloria di averb trucidato» ne
lasciarono il cadavere iosepoito. Egli per altro non
avea alcun distintivo , giacché V Aquila » che porta*

va attaccata ali’ elmo , per farsi conoscere » era di

già caduta. Si stentò tre giorni a rinvenirlo; final-

mente lo ritrovò un villano , che forse lo conosce-

va» il quale lo caricò sopra un asino, e lo inenA

per il campo» d’onde fu condotto alla presenza di

Carlo, il quale per assicurarsi, se era esso, fe,' venire

Galvano Lanza suo zio , che era uno dei prigionie-

ri, da cui assicurato, che era il ricercato Principe,

ordinò che come scomunicato sepelltto fosse in una
vile fossa , dove ciascheduno dei soldati vi gittò una

pietra per compassione. E’cosa degna da farne me-
mori» l’osservare quanto la Corte Romana abbia

mantenuto I* odio contro di Manfredi ,
giacché es-

sendo informata , che fosse sepolto nei territorio di

Benevento, delle pertinenze deila Santa Sede, Cle-

mente IV. riputando quello Stato come luogo sa*

grò perché la Signorfa del medesimo era della Chie^

sa Romana , si fe scrupolo , che un Principe aedu-
to scomunicato fosse sepolto in un angolo della ter-

ra Beneventana , ed ordinò , che le ossa di questo

Principe fossero tosto disoctcrrate , e riposte io un
altro sito, non appartenente alla detta Chiesa, e
frattanto punto non s’incaricò delie sceleratezze usa-

te in Benevento dalle sfrenate soldatesche di Carlo,

contentandosi solo di farne qualche leggiera lagnan-

za col ridetto Re. Qual forza non ha nell’ animo
anche dei Principi Ecclesiastici l’amore della patria,

e dei suoi compatriotti , e come si porta all’ eccesso

ro m z
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la ccndotta contro i proprj nemici! L’ordine di dì*

sotterarlo fu dato dal Papa al Vescovo di Cosenza

,

come avvisò il Dante (1) , il quale rapporta le la*

gnanze di que sto Principe , che si duole , che dalla

coscia del ponte di Benevento era stato trasportato

nei confini del Regno di Napoli, presso il fiume

ytrde t oggi detto Marino , dove le sue ossa erano

esposte a tutte le inclemenze dell’aria . Non sarà

discaro ai nostri leggitori il rapportare qui i versi

di questo divino poeta , che noi in un altra opera

abbfamo già riferiti (1):

Se il Pastor di Cosenza , che alla caccia

Di me fu messo per Clemente
,

allora

A\esse in Dio ben letta questa faccia .

V ossa del corpo mio sariano ancora

In cò del Ponte, presso a Benevento

Sotto la guardia della grave mora ;

Cr le bagna la pioggia
, e muove il vento

Di fuor del Degno, quasi lungo il Verde

Cve le trasmutò al lume spento .

il mentovato Vescovo di Cosenza ubbidendo ai co*

mandi Pontifìci fe disotterrare le ossa di Manfredi

da sotto il porte di Benevento, e trasportate ai con*

fini del Regno di Napoli, vicino al mentovato fiu*

me le fe seppellire. Rarcontasi, che al luogo della

sua sepoltura vi fu apposto il seguente epitafio bar:

baro:

Hic iacet Caroli Manfredus morte subactus

• Casaris bxredi non futi unde locus

.

Cum Patris ex odiis ausus confligere Petro ,

Mors dedit tic mortem
, mors miti cuncta tulit

,

( 1) Purgatorio Canto j.

(s> Sicani Rfges in Manfredo pag. 8t. vum. ».
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Di questo famoso Principe non occorre, che

noi facciamo ritratto come suol essere il nostro co-

stume . Da quanto ne abbiamo diffusamente scritto

in questo libro , e dalle nostre lettere , che molti

anni addietro demmo alla luce intorno alla nascita,

ed ai costumi del medesimo (i), si possono abba*

stanza rilevare le sue virtù , e i suoi vizj . Peraltro

non solo gli scrittori Ghibellini, ma ancora gli stessi

discreti Guelfi convengono, che egli fu un Principe

pieno di meriti, affabile, manieroso, amante dei

suoi popoli , che si guardava di aggravare con nuo*
vi pesi, generoso, dotto nelle sceoze filosofiche, e

degno di essere comparato con Tito. Solo l’ incoi'

pano di cssete stato avido di regnare, e di essere

stato quasi sempre in guerra colia Corte Romana,
e perciò contro il capo della Religione, che egli

professava. In quanto alia prima accusa noi non ab*

biamo avuto il coraggio di difenderlo, e per lo me*

no abbiamo in esso condannata la troppo precipita-

zione a farsi coronare Re di Sicilia ; ma in riguar-

do alla seconda
, perché non rifonderne piuttosto U

colpa nei Pontefici d* allora , che ostinatamente vo«

Icano estinguere la famiglia dei Principi Svevi, e

spogliarli dei loro dominj? Questo odio, come in

appresso dimostreremo, non si smorzò, che colla

mone deirunico rampollo di questi Sovrani. Per*

che dunque farne reo Manfredi , il quale avrebbe

mancato ai doveri di tutore , se non si fosse oppo;

sto ai tentativi della Romana Corte?
Disfatto nella maggior sua parte 1* esercito di

Manfredi, e morto questo Principe, non vi fu luo-

(i) hltlU seconda raccolta degli opuscoli degli Autori $!•

riliani tom. 6.
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go in Puglia , cella Calabria , ed in ratte le altre

Provincie del Regno di Napoli, che non ricoooscei-

se il Re Carlo per suo Sovrano . Napoli vi mandò
subito degli Ambasciadori , che gli presentarono le

chiavi della città , e codesto esempio fu imitato da*

gli altri popoli; solo si crede, che i. Saraceni di No*
cera, presso i quali crasi ritirata. la Regina Sibilla

vedova di Manhedi con MaofreditK) suo figlio, ed

un altra figliuola, mossi dalle sventure accadute ai

padre, si mantennero, fino che fu loro possibile, fe*

deli alla famiglia Sveva , e. si fortificarono . Il Re
Carlo, a cui interessava moltissimo il non avere nel

conquistato Regno codesti Mori, che per il loro va-

lore, e per Taficzione, che nudrivano verso la ca-

sa di Svevia poteaoo essergli perniciosi, prima che

si scotessero dal terrore cagionato loro dalia disfatta

avuta sotto Benevento, vi mandò con parte dell* ar-

mata Filippo Conte di Monfone per assediare quel-

la città. Allora forse fu, che la sudetta Regina,
vedendo sbigottiti i Saraceni , siasi sottratta da No-
cera, e si sia ritirata in Manfredonia, menando se-

co i suoi figli, ed il tesoro di suo marito, accioché

fosse in ogni evento a porrata d' imbarcarsi , e di

andarsene in Grecia per ricoverarsi presso i suoi

.

Questo nostro sentimento smentisce ciò , che scris*

se il Signor Burignj» (i), il quale asserisce, che i

primi a rendersi furono i Saraceni , e che questi

consegnarono .in potere di Carlo la Regina coi suoi

figliuoli ; e corregge ancora 1* errore del P. Apri-

le , il quale scrìsse , che la detta Sibilla colla sua

figliuola fu fatta prigioniera dopo la battaglia in Bc;

. (i) Eiitor. de Sieil. lib. 7.
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nevenfo ( i ). Confermasi questo nostro parere dal-
le lettere del Pontefice Clemente 17. dalla Crona-
ca di Regio, c da quella del Monaco di Padova
li quali attestano , che questa Principessa ebbe la'

disgrazia di cadere coi figliuoli, e il tesoro di Man-
fredi nelle mani di Cario, mentre ritrovavasi, ia
Manfredonia (a).

Ci) tJlstor. Cronologica dei Principi Svevi all'anno

^
fa) Epistola clementts ÌF. Cronaca Monachi Patavini , Qroa

ni con Pigiente,
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ì S E Z 1 O NE IL
« 4 •

DELL’EPOCA ANGIOINA;

2$I

C A P. I.
• • • » 1

Entrata di Carlo in Uapoìi , e acquisto del Regno di

Sicilia : libera alcuni prigionieri , e condanna gli

altri. Venuta di Corradino in Italia ^ sue prime

mosse in Italia , ed in Sicilia . Battaglia data a

Cario y e sua prigionia,

T^opoché Carlo d’Angiò ottenne la solenne vit-

toria contro di Manfredi , e ricevette gli omaggi di

quasi tutte le città delle provincie Napolitane, si de-

terminò di entrare in Napoli . Partito perciò da Be-

nevento con un magnifico accompagnamento si av-

vicinò alla detta città. II popolo, che corre dietro

a tutte le pubbliche comparse , uscì fuori delle por-

te air incontro di questo nuovo suo Sovrano, ed os-

servò con stupore la grandezza , e la magnificenza

della Corte Reale ; ma restò estatico nel vedere le

carozze, nelle quali era porrata la Regina, che era-

no dorate, e nobilmente addobbate, e il copioso nu-

mero delle damigelle, che le faceano corteggio, che
erano tutte riccamente vestite ; cose , che erano per

quel popolo , e per gli altri Italiani ancora in quel-

la età oggetti nuovi, e non pib osservaci, come ri-

flette Ricobaldo (i). Parve ai Napolitani, che fosse

(i) in Pomario T, p. Rfr. Ital, script.

TOMI, n, n n
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i8x
arrivata l' età. dell’ oro , e si lusingavano^ che il nuo-

vo governo li avrebbe resi allegri, e felici.

Fatta la pubblica entrata cercò Carlo.il tesoro,

che Manfredi avea conservato nel castello di Capua,

che fu trovato tutto io oro, affine di poter premia-

re i suoi capitani , ed i soldati , che Io aveano così

bravamente a'sistito in questa guerra (i). Cercò di

poi i libri, ed i registri, nei quali erano notati i daz;,

e le collette, che si esigeano dai popoli sotto il go-

verno Svevo , i quali gli furono consegnati da un
certo Guzzolino della Marra

;
e siccome gli parve,

che queste contribuzioni non si riscorevano con tut-

ta la puntualità , cosi gli sembrò , che era necessa-

rio di destinare un maggior numero di ministri per

questa riscossione , e perciò moltiplicò i giustizieri ,•

i doganieri, ed i notai del fisco, che coli* ultimo

rigore smungevano i popoli, e per fino ne accre-

scevano ì pesi a favore del Re , e talora ancora a

loro vantaggio . Così racconta Saba Malaspina (z),

su cui cader non può verun sospetto, che fosse sta-

to aderente ai Principi Svevi

.

Si avvidero allora i popoli nuovamente sog-

giogati , ch'era sparita la felicità , della quale si e>

rano lusingati, e vedendosi delusi dalle loro speran-

ze , cominciarono a conoscere la perdita , che farro

aveano del buon Manfredi . Rapporta il mentovato

scrirtore Guelfo le querele de* popoli, e come chia-

mavano ad alta voce questo sventurato Re, che co-

sì dolcemente governati gli avea , imponendo loro

i soli pesi necessari, e lasciando ai medesimi il li-

(i) Kicoidano MaUspina eap. iSi.

(t; lib. Cip. i6.
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bero possesso dì tutti i bcDÌ
,

quando sotto Cario

dagli avidi esattori spogliati erano di tutto ciò, che
possedevano, e le' stesse loro persone neppure erano

libere dalla schiavitù
.

Questi erano i lamenti , che

giornalmente si udivano nelle strade, e nelle piazze,

i quali appalesano come s'ingannino spesso quei ptì*

poli, che restando malcontenti del governo, sotto

di cui si trovano, bramano di cambiar padrone, lu*

singandosi di migliorare fortuna , e poi restano in*

gannati, vedendosi aggravati di tanti {p^i, che supe*

rano di gran lunga le gravezze, alle^ijuali nell’ an-

tico governo soggiacevano

.

Venendo ora a ciò , che accadde nella nostra

Isola dopo il fatto di Benevento, egli é da sapere,

che governava in essa a nome di Manfredi , Corra?

do Capece Cavaliere Kapolitano , il quale essendo

attaccato per tanti titoli alla famiglia dei Principi

Svevi, non tralasciò nei torbidi tempi della guerra

con Carlo di tenere in quiete i Siciliani, ed ubbidien*

ti al Re Manfredi. Ma udita la disfatta deircserct-

to di questo Principe , e la di lui morte , trovando-

si senza truppe, giacché quelle, che erano nel Re-
gno, si erano spedite al campo, e sentendo, che si

avvicinava, coll’armata spedita da Carlo, per conqui-

stare T' Isola, Filippo di Monforte, non fidandosi di

potersi sostenere, amò meglio di abbandonare il go-
verno, e partirsene. Arrivata Tarmata di Cario ita

Sicilia , né potendo gli abitanti opporsi , si accom-
medarono al tempo, ed acclamarono Carlo d’ Ao-
giò per loro- Sovrano . Messina fu la. prima ciuà,

che inalberò le armi Angioine, il di cui esempio
fu di roano in mano dalle altre imitato. Uditasi da
Carlo la notizia della conquista del nostro Regno ,

sceza che si fosse sparsa una goccia dì sangue , ri-

o n z
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chiamò il Monforte còil’armata in Napoli, e deati*

r.ò al governo di quest'isola Falcone di Puivicard

Francese, e valoroso capitano (i).

Ci é ignoto, se prima, o dopo Tacclamazio*

ce di Carlo sia accaduta io Sicilia la battaglia fra

la flotta Genovese, e la Veneziana: gli scrittori,

che Tadditano, sebbene assicurino, che successe in

Giugno nell’anno 1266 ., non accennano nondime*

no il giorno, in cui avvenne . Erano da molto tem*

po nemiche ^queste due nazioni, e ciascheduna avea

armata una -pcKente flotta , volendo venire alle ma*
ni. Ognuna di esse classi era d'intorno a z;. galee,

e si cercavano scambievolmente per battersi. Non
ci si avvisa il nome di colui, che comandava le

galee Veneziane , ma delle Genovesi sappiamo , che

ne era conduttore Lanfranco Barberino . Andando
una in busca dell'altra, ed essendo i Genovesi nei

nostri mari dell’Occidente tra Trapani, e Marsala,

seppe il Barberino, che i Veneziani trovavansi nei

mari di Messina. Non ebbe animo di andare ad af*

frontarli , ed aderendo al parere di alcuni, scese a

terra, e con peggior consiglio fe legare una coll 'al*

tra le sue galee . 1 Veneziani avendo avuto nuova
di ciò , sciolte le vele , navigarono per Trapani , ed

..

avendo trovata la flotta nemica priva quasi di difen*

sori, e i legni di essa legati, dopo un breve assalto,

se ne impossessarono , essendo restati in potere dei

vincitori ventiquattro di essi
,

giacché tre furono

bruciati (2). I Genovesi , che si salvarono a terra •

si dispersero di poi per tutta la Sicilia

.

fi) Costando StcrU di Napoli Uh. r.

{%) fo^liuta Storia di Genova Ub. f. Xiaffui Annali Ge-

novcii tib. 7.
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Carlo conquistato il nostro Regno si determinò

di fissare in Napoli la sua dimora , per metter or*

dine a tutte le sue conquiste . Avea egli nella bat-

taglia di Benevento fatti molti prigionieri , fra quali

erano i principali Galvano, e Federico Lanza, co»
Galeotto loro nipote parente di Manfredi . Volea c-

gli condannarli a morte , ma vi s» framezzò Barro*

Icmeo Pignateili Arcivescovo di Messina, che otten-

ne loro la libertà , a condizione , che sortissero da-

gli Stati di Carlo . Gli altri inesorabilmente furono

condannati a motte . Da questo fatto io immagino

,

che stesi ingannato il Signor de Burigny , il quale

vedendo liberi questi Cavalieri, né sapendo, ch’egli*

no erano stati sciolti da ceppi per l'interposizione del

detto Arcivescovo (i), scrisse che eglino erano scap-

pati alla comune strage , e si erano ritirati nell’A-

bruzzo, dove furono costretti a dimandar quartiere, e

che poi ripresero le armi , occupaodo una piazza

considerabile io Calabria , dove si fortificarono , e

che .andato il Maresciallo di Miropoix spedito da

Carlo, li obbligò a renderla, ed accordò loro il ba-

gaglio , e r argento , a condizione però , che uscis-

sero dal Regno , né mai più vi ritornassero . Noi

abbiamo in altra occasione dimostrato , che niuno

de* scrittori sincroni rapporta questi fatti , e come
questo storico stravolge la cronologia dei tempi (i).

1 mentovati Signori Galvano, e Federico Lan*

za ,
rimasti liberi dalia prigionia , ebbero campo di

portarsi in Germania, dove trovavasi Corradino il

vero crede del Regno di Sicilia , per animarlo a

prender le armi , ed a venire in Italia a ripigliare

(1) Histoire de sieiU lib, e*p. 17.

(2) Lettere di Giovanni Filotete tom, f. i e lett. 3.
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r usurpatogli Regno. Era egli stato anche spinto con
messi, e con lettere da tutte le città Ghibelline,

ed arche dai malcontenti della Puglia , facendo*

gli grandiose promesse, ch’eglino con soldatesche

io avrebbero agevolato ad acquistare questo suo pa*
trimonio . Non é cosa malagevole a capirsi, che
questo Principe desiderava di discacciare l’usurpatoie

órlo , essendo egli giovane di non più che quindi*

ci anni , e pieno di coraggio , che veniva anche
accresciuto dalle promesse di tanti popoli , e dal

vedersi ai fìaochi questi parenti di Manfredi, che
trovavansi del pari interessati , e per altro erano es-

perti , e valorosi capitani . Ma la di lui madre era
di contrario parere ; prevedeva essa l’esito di qucHa
guerra , ed avrebbe voluto , che si aspettasse ua
tempo più opportuno , quando i popoli disgustati

del duro governo di Carlo si fossero rivoltati . Le
di lei insinuazioni non furono ascoltate, e vinse nel

cuore deir ardito giovanetto lo sdegno di vedersi

rapito il suo. Radunò perciò intorno a quattro mi-
la cavalli , e molte altre migliaja di fanti , e scer
glicndo per generali i mentovati Signori di Lanza

,

c i due fratelli Corrado, e Marino Capece, nella

primavera dell’anno 1267, volò in Italia, e venne
a posarsi a Verona, né passò innanzi, aspettando,
che venissero a compimento i maneggi, che i Ghi-
bellini facevano a suo favore (i).

Da questa città spedì Corrado Capece, che
errò suo Vicario generale, e comandante primario
del Regno di Sicilia in Toscana, di cui il Papa a*
vea investito

, come suo Vicario il Re- Carlo fino
all’ elezione del nuovo Imperadore , il quale vi a*.

fij Momtbut Ptitav, in Chron,
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vea già spedito con ottocento cavalieri il Conte Gui-
do di Moofortc , per atterrare i Ghibellini , che si

erano riàrati parte a Pisa, e parte a Siena (i)'. Il

Capece recatosi a Pisa nieate lasciò d* intentato per

distrarre i Toscani dalla aderenza con Carlo, ed ac*

tirarli a favore di Corradioo. A vea intanto questo

Principe assunto iP titolo di Re di Sicilia, dello che

tenendosi olOfeso Clemente IV. lo citò a comparire

alla Corte PontiScia , e non essendovi comparso lo

scomunicò con tutti i suoi fautori , ed aderenti ,

perchè avea assunto un titolo, che i soli Papi , co*

me padroni del Regno di Sicilia, conferir poteano.

Non potè Corradino sostenere per allora T oste, che

menato avea dalla Germania ,
gli mancava il dena-

ro canto necessario nelle guerre,. e la maggior par*

te delle sue soldatesche, non trovando modo di sos*

sistere , si vendè i cavalli , e le armi , e se ne tor*>

nò a casa (a).

Non contento Corrado Capece di quanto operato

avea a favore di Corradino nella Toscana, cercò, se

porca riuscirgli, di fargli dichiarare favorevoli gli a-

bilami di Sicilia , dove egli essendo staro Vicetè

,

sapea bene come la maggior parte di essi eran pro-

pensi a favore de' Principi Svevi. Trovavansi in Tu*

Disi al servigio di quel Bey Errico , e Federico fra-

telli di Alfonso Re di Castiglia , che discacciati dal

fratello erano andati a militare sotto il detto Sovra*

no Tunisino allora potentissimo neil'Africa. Corrado

dunque, armata una galea in Pisa, montò su di essa,

e andò a sbarcare io Tunisi , dove abboccatosi eoa

i detti Principi Castigliani ii animò a tentare di ri-

ti) Ricordano Malalpina eap. 187.

( 1) JUonachHS Fitav. in Cbron,
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durre fa Sicilia sotto il potere di Corradino , facen-

do loro a nome di quel Principe larghe promesse

.

Gli riuscì il colpo , giacché, essendo entrati in qual-

che diffidenza del Principe Moro, non si tenevano

più sicuri a Tunisi . Colui , che assunse V impresa

della Sicilia, fu Federico, il quale menando un

buon stuolo di Spagnuoli , c di Saraceni I* imbarcò,

e fece vela verso la Sicilia . Errico l’altro fratello

sortì ancora da Tunisi con molta gente, ma se ne

andò a Roma . E* un danno per noi , che sia-

mo air oscuro, per sapere dove Federico sbarcò

colie sue truppe ;
il Ncocastro, che ci accenna que-

sti fatti, non addita precisamente i luoghi (i),- ve*

risimilmente però per la vicinanza con Tunisi dovea

approdare al Lilibeo. Sparse egli la notizia, che Cor-

radino era di già venuto in Italia, c che presto

sarebbe volato alla conquista del suo Regno di Si-

cilia. Molte città, e terre affezionate alla famiglia

Sveva, udita questa voce, si dichiararono per Corra- .

dino, ed altri paesi si arresero all* armi di Federico,
|

e furono inalzate in detti luoghi le bandiere Sveve .

I Ministri Francesi di Carlo , che trovavansi al Go- ;

verno della nostra Isola, fecero i possibili sforzi per -

dissipare questa tempesta , e vi furono varj fatti

d* armi or favorevoli , ora centrar j fra i Guelfi di .

Carlo, e i Ghibellini di Corradino di picciolo mo* <

mento; restò però la Sicilia per allora sconvolta.

Entrato Tanno iz68. Corradino, che non a-

vea abbandonato il pensiero di conquistare i suoi

Stati , si mosse da Verona con tre mila , e più ca-

valli, c passò il fiume Adda per Cremona, e Lo-
di, c si portò a Pavfa , che era una delle città ad-

/

(i3 Eirtholcmcus de Ncoastro
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dette alla fazione Ghibellina . Ivi fu bene accolto, e
vi si fermò per io spazio di due mesi, 6noché ar-

rivarono al porto di Vado le dieci galee , che gli

erano state spedite da Pisa. S* imbarcò su di esse, e

facendo vela verso la detta dttà , vi arrivò ai 7 . di

Aprile (i), dove i Pisani io ricevettero con tutti

gii onori dovuti agli Augusti Imperadori (z). Era
in di lui compagnia Federico suo cugino Duca d*Àu>

stria , il quale venendo per la Lunigiana gli aveva

recato il soccorso della sua cavalleria. I Pisani fece-

ro istanza a Corradino dì marciare contro Lucca, i

di cui abitanti erano loro nemici, e tenevano il par-

tito di Cario . Aderendo ai loro desiderj diede un

gran guasto alla suddetta città, e di poi venne a Sie*

na . Mentre trovavasi ivi , vi fu un combattimento

vicino ad Arezzo fra le sue truppe , e quelle di

Carlo di Angiò comandate dal Maresciallo Gugliel-

mo di Berselvc, le quali vi restarono sconfìtte, es-

sendosi fatti molti prigionieri , che furono menati

nelle carceri di Siena (g). Ciò fe rinascere il co-

raggio ai Ghibellini, che si prognosticarono da que-

sti fatti , che sarebbe in avvenire fa fortuna per di-

chiararsi io loro favore

.

I vantaggi ricavati da Corradino produssero i

solili effetti , che sogliono nascere negli animi dei

malcontenti. 1 popoli della Puglia, ch'erano mal
soddisfatti del governo Francese per gli esorbitanti

pesi, dai quali erano continuamente oppressi , si

mossero a rumore , e cominciarono a lusingarsi di

il) Monacbut Tatavinus in Chron. Caffari ^nnaks Genuem
iti lib.S.

(2) Annales fisani tcm. 6. Iter. Ital,

(3) Ricordano hialaspina cap. ipi.
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una miglior fortuna. Carlo fu costretto a partire da

Kapoli, e a ridursi oelb Puglia, per tener a freno

quei popoli , oramai disposti a voltar bandiera , per

la fama sparsasi della partenza di Corradioo da Ve*
rena, onde venirsene in Puglia, e per li vantaggi,

che ottenuti aveano le sue armi nella Toscana . Di
tutti però i popoli della Puglia egli tenoea princi-

palmente i Saraceni di Nocera, i quali erano stati

sempre affezionati alia famiglia Sveva, ed avrebbe-

ro perciò i primi inalberato le insegne di Corradi*

no , e militato sotto di lui . Portossi perciò all* asse-

dio di Kocera , sicuro, che liberandosi da questi

Mori, sarebbe mancato un grande appoggio al suo

nemico. Ma i Saraceni si erano abbastanza fortifi*

Cati, né, dopo di essersi trattenuto qualche tempo
sotto quella città, potò Carlo venire a capo del suo
disegno

.

Continuava intanto Corradino la sua marcia , e

Tolea prima passare in Roma , dove sperava di tro*

vare molti aderenti. Dispiacea questa sua venuta al

Papa , il quale cercava d* impedirgliela , mandando-
gli ordini di retrocedere, e poiché egli non facea

conto di codeste intimazioni , lo scomunicò ancora

in Viterbo nel giovedì Santo (i). Nulla ostante co-

desta censura Corradino proMguì il suo viaggio , e
rammentasi , che il Papa Clemente abbia prognosti*

Caio la di lui rovina, dichiarando, che questo Princi.

pe gli sembrava un agnello, che andava a sagrificarsi

al furore del Re Carlo. Giunse finalmente in Ro-
ma, e vi fu graziosamente accolto da Errico di Ca-
stiglia , che ritrovavasi Senatore , e ricevuto con en-
tusiasmo da tutto quasi il popolo Romano. Il men-

(ri Rtinalio Annali Ecclesiiutici.
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covato Errico era appunto quel desso , che abbiamo
raimnentato ahrove , fratello del Re di Castiglia

,

che con Federico suo altro Germano ricoverato si

era presso il Re di Tunisi, e fu da Corrado Cape*
ce pregato, acciò assieme col fratello assumes% la

difesa di Corradino. Di costui fu detto, che eoo
alcune truppe Spagnuole erasene andato io Roma

.

Avea egli altro 6ne , cioè quello di esser dichiarato

Re di Sardegna, e se Carb di Angrò non glie he

avesse attraversato il disegno, certamente si sarebbe*

buttato dai canto de’ Guelfi; ma le opposÌEiooi del

detto Re, che per altro era suo cugino, furono la

cagione
,
per cui egli per vendicarsene abbracciò il

partito di Corradino. Questi, che era astuto, ed in-

trigante, tali maneggi tenne in Roma, che malgrado

r opposizione del Papa, e dei Cardinali, se ne fe

creare Senatore (i). Trovandosi in questo stato, eb-

be tempo di attirare alla fazione Ghibeilioa molti ,

che aderivaoo a Carlo , ed allootanare i principali ^

che poteano fargli ostacolo, csiiiaodoli setto vati

mendicati pretesti , ed accrescendo così il partito di

Corradino. Restò lieto questo Principe al vedere,

come ogni cosa cospirava ai suo favore, e scorgen-

do di ora in ora crescere Tesercteo colle truppe pre<

parate da Errico, coi Ghibellini d'Italia, che veol-

vaoo ad unirsi a lui, e cogli stessi Romaoi così no-

bili, che plebei, che si arrollavano sotto le sue ban-

diere, venne in una certa speranza di presto coro-

narsi Re di Sicilia

.

Si accrebbero le sue speranze dal -fatto , che

iodi accadde nella nostra Isola, Federico Lanza fra-

tello di Galvano era andato a Pisa città favorevole

(i) Sài* MidaspitiM Ub. 3. ip.
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a questo Ptìocìpe, ed ottenuto avea da quel comuc
ne 24. galee bene armate per fare uno sbarco io

Sicilia , mentre Corradino dalla pane di Roma ve*

niva al Regno per tetra a guerreggiare con Carlo.

Questo Re preveduto avea una tale spedizione , e

vi avea mandate ventidue galee Provenzali , alle

quali unite si erano altre nove galee dei Messinesi •

che non aveaoo voluto aHontanstsi dal partito Fran-

cese. La flotta Pisana era arrivata a Milazzo; e mal*

grado la disparità delle forze , vennero le due flotte

a combattimento , e fu tale il coraggio dei Pisani

,

che i Provenzali furono costretti a salvarsi con una

vergognosa fuga, lasciando alia discrezione dei ne*

mici le nove galere Messinesi, che non potendosi

salvare, anche esse fuggendo vi rimasero prigioniere.

Tentarono ancora i Pisani di occupare quella città,

ma non potè loro riuscire.

Questo altro prospero successo accrebbe la con*

fidenza dei Ghibeliin/, che si lusingavano di una
sicura vittoria, e desideravano di venire presto alle

mani . S’ incatninò dunque Corradino col suo cser*

cito verso Napoli ; erano in sua compagnia, oltre di

Federico Duca d'Austria, lo stesso Errico di Casti*

glia, i Conci Galvano, e Geraldo Pisani, i capi

Ghibellini di Roma , ed altri forusciti di Puglia.

La sua cavalleria montava a dodici mila , e la fan.

terfa era ionumerabile . Il Re Carlo, che per op.

porsi a questo torrente avea , siccome detto abbia*

mo , levato l’assedio di Nocera, venne colla sua ar<

mata a postarsi all’Aquila, e di là s’inoltrò sino a Ta>
gliscczzo non molto lungi dal lago vicino (i). Giun*
se colla sua armata Corradino, la quale era di graa

(1) Gióvanni fili ani Hb. j. tap. 26.
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lunga superióre all Angìoloa; e già erano a portata

r una , e altra d’ iotrapreodere T attacco , e si dis<

ponevano ambedue a mettersi io ordine di baua*

gUa . La fortuna, di Carlo fu, che era venuto poco

prima nel suo campo Alardo di Valbeti Francese

uftìciaie, che militato avea per Io spazio di molti

anni nelle Crociate per 1* acquisto di Terra Santa.

Questo vecchio , e sperimentato capitano io consi-

gliò a dividere la sua armata in tre corpi, due de*

quali doveano essere nell* azione, ed uno restare di

riserva (i) . Attaccatasi allora la zuffa , siccome le

schiere di Corradino erano maggiori , furono i sol*

dati di Carlo inviluppati, e parte sbandaci con con*

sidcrabile perdita. Scavasi Carlo sopra un poggio,

ed osservando il macello dei suoi , e la perdita ir-

reparabile della butaglia , avrebbe voluto spingerà

la terza schiera, che si era tenuta inoperosa per dar

loro ajuro; ma Alardo Io impedì, c gli suggerì, che

non ne desse 1* ordine, hnocbé fosse interamente

retto il suo esercito . Guadagnata la l^ttaglia, i sol*

dati dì Corradino sortirono dalle linee, e si posero

a bottinare, e a spogliare gli uccisi nemici per ai*

licchirsi di ciò, che aveano.

A lardo aliora stimò, che fosse arrivata l’ora di

fare, il meditato colpo, e rivolto a, Carlo gli disse:

orA'k temfOt 0 Sire: h vittoria è tuntra. Ciò detto tnon-

tando a cavallo, e preso seco te fresche truppe del

terzo corpo, piombò sopra i soldati dispersi di Cor-
radino , i quali alt* improviso, e inaspettato assalto,

non avendo tempo di riunirsi, parte soccombettero

setto le spade nemiche
, parte restarono prigioni , e

gii altri fuggirono Il Villani racconta diversamente

(t) Riccobaldo I» Tomario:
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questo fatto (x): dice egli, che Alardo prese seco

soli quaranta cavalieri Francesi, coite bandiere Rea*
li , e fe finta di fuggirsene, e che Errico deluso da
questa finta fuga , credendo, che Carlo dopo la sua

perdita volesse salvare almeno i suoi stendardi, Tio*

seguì coi suoi Spagnuoli. Alardo allora voltò faccia,

e menando contro Errico le fresche truppe, fu que«

»o Principe CastigliatK) involto fra i cavaheri d* A*
lardo, e quelli che menava Cario, e quindi restò

coi suoi massacrato «

Fra i fuggitivi vi furono ancora Corradtno, e il

di lui cugino Federico Duca d’Austria, i quali strac«

chi dall’ azione, e certi della vittoria si erano per

sino tolti gli elmi dai capo, e non sapendo cosa fa-

re in quella circostanza si diedero ancor essi a fug«

gire , e prendendo la via delle maremme pensaroco

di ritornare a Roma, o di scappare in Sicilia per

salvarsi. Arrivati in Asturi piccol castello dei Si-

gnori Frangipaoi noleggiarono una barchetta per sot-

trarsi al nemico, che l’avrebbe inseguirò, e fare il

meditato viaggio; ma scoperti da Giovanni Frangi-

pani, costui per farsi merito con Carlo d*Aogiò, li

fe prigiooi , e col più nero tradimento li mandò a
quel Re (a). In altro modo racconta questo farro

Saba Maiaspioa (g), il quale riferisce, che Corradi-

no col Duca d’Austria arrivarono veramente in Ro-
ma, e che ivi furono beo ricevuti dai Gbibeiiioi,

i quali udita la vittoria del Re Carlo, e temendo,
che questo Principe non volasse in quella città per

averli nelle roani, gli cosigliarono di portarsi travestiti

(i) Istor. riortntina Ub. tap.' tj.’

(») Giovanni villani lib, 7. cap. tp.

(3) Uistor, Sic. lib. 4. céf. 17. '14. 13.
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io Astori per ivi imbarcarsi per Pisa, e dì là ajuta*

ti da’ Pisani passare io Sicilia , dove parca , die o«

goi cosa fosse disposta a favore di Corradioo. ine*

reodo a questo consiglio con meocice vesti si porta-

rooo a quei castello, e noleggiarono la barca, per

fuggire. Delio che furono anche ajutati dallo stesso

Frangipani , il quale poi pentitosi di questo buona
uffizio, e sperando dal Re Carlo un grosso guider*

done, li fe carcerare, sagrificaodo empiamente i sa-

gri dritti deir ospitalità alla stia ambizione, conse-

gnandoli al Cardinale Giordano

.

Altre circostanze arrecano il Coiieouzio, il Sum-
moote, ed altri saittori Napolitani nelle loro rispet-

tive norie, giacché raccontano , che Corradino, e

Federico vagarono per rre giorni io abito di villani,

e poi arrivati in Asturi s' incontrarono in un pesca-

tore, con cui trattarono per esser da lui menati, o
a Pisa, o a Siena, e fatta la convenzione, esondo
necessario, che si preparassero gli alimenti per il

viaggio, né avendo i detti Prioc^i moneta addosso

per comprarli, Corradino si trasse Tanelb dal dito,

e lo diede al marinaro, affinché lo vendesse, e col

denaro tratto da questa vendita comprasse i viveri

necessari al viaggio. Così eseguì il buon loro con-

duttore, e ricambiato Fanello per tutto ciò, che era

di bisogno , venendo alla riva s’ imbarcò coi suoi

viandanti per< menarli verso la Toscana . Uditasi da
Giovanni Frangipani la vendita dell’ anello, che era

prezioso, entrò in sospetto , che il padrone di esso,

potesse essere stato Corradioo, che il Re Carlo vit-

torioso cercava di avere in potere, e volendosi fa-

re un inerito col medesimo £c armare tosto uoa
barca veliera, e la. spedì' alla sequela dei fuggitivi»
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(he aggiunti daflà medesima furono presi , c poi

ben custoditi mandaci furono al mentovato Re An-
gioino . Di' queste tre relazioni qual sia stata la ve-

ra da noi s' ignora . La sostanza , io cui tutti con*

vengono, é che Corradioo, e Federico, dopo la

scoo6ita meditata, ed eseguita da Àlardo» divennero

prigioni dai Re Carlo* ,

CAP. II.

• I

*

Condotti dì Cario •verso questi Principi .' Processo ^ e,

morte ‘dei medesimi su di un palco. Crudeltà usa-

te in Sicilia dal Re Carlo . Suo maritaggio , e sue-

nuove imprese., .

Jf^'a inorridire chiunque ha sensi di umanità la»

condotta- tenuta dal Re Carlo verso i detti Principi

per acquistarsi il possesso dell’ usurpato Regno di'

Sicilia . Noi volentieri tireremmo un velo a quesra

parte di scoria per non raccontare tante scelleraggini,

se r esattezza della medesima non richiedesse, che
malgrado la nostra ripugnanza , dovessimo riferire i

fatti, come accaddero. ConcKcea il Re Carlo, che

hno che Corradioo fosse in vita, non gli era possi-

bile di sostenersi nel Regno di Sicilia.- 1 legittimi

dirirti, che vi avea questo Principe:,''1’>amore , che

nutrivano per ii medesimo, T odio, che* Carlo si e-

ra attirato per gli esorbitanti pesi à-coi quali aggra- ‘

vava i conquistati popoli
,

gli davano <un giusto so-

spetto , che un dì o I’ altro si rivoltassero , e cor* >

ressero a liberare .Ccrrad ino dalle- ritorte, e l’accia-'

masseto, discacciando lui e i suoi Provengali dal'

contini della Sicilia. L’unico t^mezzb empio in veri-^

/
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tij crudele; e scetferaro; per godere paci&catnente

del suo acquisto, parre a lui, che fosse quello di

disfarsene, colla di cui morte restava estinto il taaio

dei PritKipi Svevi, nè vi era alcuno, che potesse pre*

tendervi , molto più , che egli ne era stato investito

dai Romani Pontefici, che per le supposte dooasio-

ni di Pipino» e di Carlo Magno credeano di esser

Signori del Regno Siciliano, e di poterlo a loro pia*

cimento dare a chi loro aggradiva

.

Ma questo Principe , che era accortissimo , fo-
lca conxguire il suo kiteoto senza comparire tiran-

no , e perciò si determinò di prender consìglio da

coloro , che sapea , che fossero a lui aderenti . Il

Collenuzio, il Fazello , l'Inveges, il Giannone, ed

altri scrittori raccontano, ch'egli ne chiese un pa-

rere da Clemente IV.
,
per sapere cosa far dovesse:

dei prigionieri , che avea in suo potere, e die que-

Ko Papa gli abbia risposto in brevi note , che la

vita di Corradmo gli avrebbe cagionato la morte, e

che la morte di dtjtto Principe Svevo sarebbe stata

per .luì la vita; vité Corradini ntors Caroli : mors Cor-

radini vita Caroli

,

che era lo stesso ,
che consultar-

gli , se volta star sicuro , di sbrigarsi di questo sua

rivale. Noi non sappiamo persuaderci, che Clemen-

te abbia potuto dare questo iniquo consiglio: ie sto-

rie di questo Papa lo dipingono per un uomo dol-

ce , e pio , e solo lo incolpano di avere adottato il

vecchio odio della Corte Romana contro i Principi

Svevi , che volta opprimere , ma non distruggere, e

piuttosto ci piace di aderire a quanto racconta Gio-

vanni Villani , scrittore di quei rempi, e perciò piìi

accreditato de' mentovati storici Napolitani, e Sici-

liani, cioè, che tanto fu lontano Clenr.cmc dill’ac-

zojr, V7. p
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consentire alla morte di Corradino; che anzi udita*

ne la trista notizia ne rimprocciò acrenaence ii Re
Carlo (i). > ' •

Il fatto vero perciò è, che questo 'Principe sen-.

za punto consultare il Papa , da cui sarebbe stato

distolto, si determinò di eseguire 'la sua risoluzione

Col consiglio di un Parlamento , lusingandosi , che

ì ‘Parlamentar} non si sarebbero discosrati dai suoi

sentimenti , Nel mese dunque di Ottobre dello sies<

so anno iz68. chiamò l’adunanza di tutti i Rsroni,

dei Sindtei dell’università, dei giudici , e giuriscon*

suiti i e per dar peso alla creduta sentenza di mor*

te, che ccsroro avrebbero proferita, vi fece , venire

ancora qualche giureperito forestiero, che ^ per ca-

so trovavasi in Napoli, rammentandosi fra 'gli al-

tri Guido di Luzara cittadino di 'Reggio, che nelht^^

scienza legale non avea un pari . Fu io tal conses-

so proposta la causa di Corradino , senza che gli

si fosse accordato veruno avvocato, che lo difendes-

se. Scfissc'il Burigr.y (2), che il maggior numero^
dei giudici adoprati in questa causa , per far la«icor-

te ai Re Carlo, decise, che Corradino, Federico, e

ì loro complici erano rei di lesa Maestà, nemici

della Chiesa , e perturbatori della pubblica quiete, e

come tali meritevoli di essere condannati a ‘morte'.

Questo è un errore palpabile del detto scrittore' Fran-
cese , come noi lo abbiamo rilevato in altra occa-

sione (3)

.

Ne abbiamo in comprova la testitnonian-

(1) Hist Fìorentitia lib. 7. cap. 29.

(l) Histeire de Sic lib. 8. §. n.
(;) Lcttna di CitVAnni filotete su la Storia di tu'

ri£ny ,
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di Ricobaldo Ferrarese autore cootémporaneo, il

quale (4) assicura di avere udita tutta questa storia

dalla 'bocca di .Gioachino del Giudice cittadino di

Reggio,. e compagno del mentovato Guido di Lu>
zara, il quale gli raccontò, che la maggior parte dei

giudici fu favorevole a Corradioo, e ai di lui com*
pagni , e (he solo uno di essi, che chiaroavasi Ro-
berto di Bari, fu d’avviso, che meritavano la morte.

Le accuse date a Corradino , e ai di lui com-
pagni furono fortemente ribattute dal riferito giu.

reconsulto Reggiano , il quale a chiare note dimo-
strò, che Corradioo non era in verun modo col-

pevole, se era - venuto a conquistare il Regno di

Sicilia colla Puglia, sul quale avea dei legittimi di-

ritti per l’eredità ,dei suoi maggiori Normanni , che

con tanti sudori lo aveano liberato dalle mani de*

Saraceni, che vi si erano trattenuti p;r lo spazio

di due secoli, e per conseguenza dc’Svevi succes*

sori dei Normanni dei quali era egli I’ unico

rampollo per il suo padre Corrado ; e perciò né

era reo, né meritava la morte colui, che ricerca-

va il suo , su cui avea così patenti , e chiari dirit-

ti . Siccome poi gli si oppooea , che i di lui sol.

dati saccheggiate aveano le Chiese, e ì Monasteri, si

rispose da questo perito .dottor di legge, che per far-

nelo colpevole , bisognava , che $i mostrasse essere

ciò accaduto per ordine suo, o per suo permesso»

ciò , che non potea provarsi , e si disse inoltre , che

i Francesi ne aveano fatto altrettanto, senza che per-

ciò il Re Carlo ne sia costituito reo.

La sentenza del solo Roberto, come trova vasi

ili) HiUor. Iraferiale all’ aano ii6S, torti. 9. Rer,

scripr.

p p 2

Ud-
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conforme alla volontà del Re Carlo» prevalse» e (vr

Corradino coi suoi condannato a morte. Dunque
nella piazza del Carmine di Napoli fii eretto un pal-

co per r esecuzione di codesta fatale sentenza. Con-
corse a questa lagrimcsa tragedia un infinito popo-

lo né Cario ebbe rossore di esserne spettatore da un

alta torre . Arrivati Corradino con gli altri condan-

nati al luogo del supplizio» Roberto di Bari l'iniquo

giudice lesse la sentenza di morte data contro di

loro» pronunziata la quale » se si dà fede a Giovan

Villani (i), Ruberto figlio del Come di Fiandra, c

genero del Ré Carlo gli ccnficcò una spada in corpo,

perché ardito avea di condannare un cosi gran Prin-

cipe» dal qual colpo Roberto se ne noori prima di

Corradino .
Questi poi montato sul palco chinò il

capo sotto la mann^fj » dove per mano del carne-

fice gli fu reciso» frà le lagrime degli spettatori (i).

Vi èchi scrisse, che questo sventurato Signore,

prima di morire si trasse il guanto della mano» e

to buttò al popolo» quasi in segno d'investire dei

auoi diritti il legittimo successore» e che questo guan-

to fu raccolto da un ufficiale » e recato a Pietro di

Aragona, che come si dirà , era quello che succe*

der doveva nei di lui Stati, del qual fatto con ab*

biamo vogUa di esser garanti . Decapitato Corradino»

subirono la stessa pena Federico Duca d'Austria» il

Conte Galvano di Pisa col figlio Gherardo » Galva-

no Lanza » ed altri . Successe questa lugubre scena

ai 29. di Ottobre iz68.,' -sebbene alni disegnino l'an-

no seguente» e la facciano accaduta tre giorni pri*

ina» cioè a 26. dello stesso mese (2).

fi) ìitotia Fiorttttiné lib, 7. cap. 8^.
fa) Bartolomio di Ntocattro (ap. 9.

(3Ì Caruso Mtm. Uiit. par. », tib. io.

*

Digitized by Google



Ci è piacÌDto di raccontare cotta' possibile prr>

cisiooe , e secondo i detti degli scrittori di quelia

età t le circostanze della morte di Corradino . (i P.?

Aprile (i) , facendola più da ' oratore , che da stori*

co , ce oc dà una ben ianga descrizione , e mette
in bocca di Corradino sui palco delle parlare, una
al protonota;o, che crede di aver letta la sentenza ,

e l’altra poi al cadavere di^ Federico suo cugino,

che suppone decapitato prima di^es^o. Per quanta

diligenza ci siamo studiati 'di' fare sugli scrittori sin*

croni, ed anche presso i nostri più feceoci storici,

nulla abbiamo rinvenuto 'né de’rimprocci fatti al

protoootajo , né .della, dichiarazione ' de! suo erede

fatta ai popolo , óé de’ dolci ragionari , coi quali

bagnava di lagrime il capo reciso ’deiramatisiimo

suo cugino, che il mentovato storico apporta in

caratteri corsivi, quasi che tratti li avesse da qual-

che autore accreditato. Non lice alio storico io in*

ventare , e qualora gli piace di fare qualche riflrs*

•ione su i fatti, che occorrono, é in dovere di av-

vertite i suoi leggitori , che egli é , che parla

.

Restava Errico di Castiglia il Senatore di Ro-
ma, il quale, quando ingaonato dalla finta fuga di

Alardo era andato coi suoi Spagnuoli alla seguela

dei creduti fuggitivi , vi restò prigioniero (») , di

cui si sarebbe fatta parimente la esecuziooe ^ ma a

buona sua sorte trovavasi congiooto col Re 'Carlo

d’ Angiò , e per rispetto a cotale parentela ne fu

risparmiata la morte , e gli fu anche reKÌtuica la li-

bertà, purché sgombrasse dall’Italia, e deponesse la

carica di Senatore di Roma, nella quale fa retate*

(0 CtMoUgia di Sicilia du Principi Svevi .

• (a; Fillani uor. fiorentina lìb. 7. tap.
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grato da! Pontefice Cfemente IV., U suddetto Re
Carfo> che ritornò ad esercitarla per mezzo di ua

suo Vicario (i)., .
•

j
* , <

Era in questo, tempo < la Sicilia, sconvolta , ed

eccettuate le città di Palermo di .Messina, e di Si*

racusa , dopq la vittoria de’ Pisani .tutte le altre cit-

tà dell’ Isola, e le tene vicine inalberare aveano' le

armi del Re CorraditH) .. Ora estinto colla
|
manraja

questo Principe ,- si volse Carlo a d»mam ì credu-

ti rubeJli, e poìchdjiópn era in istato. di venirvi in

persona, giacché trotavasi intento, a ridurre sotto la

sua ubbidienza ii. popoli delia Puglia ,
'.che si etano

rivoltati, da che Corradioo .era venuto ip' Italia, vi

spedi un altra volta il Conte Guido>ì<di Monfcrte

con Guglielmo Stendardo suo Grand’Amniiragiìo, e

con molte soldatesche, Iciquaii sbarbarono in Mes^

sìna città vicina. Dominavano in essa, dopo che a-

vcano scosso il giogo degli Angioni, Federico dì Ca-
stiglia, Corrado Capece, .Corrado d’ Antiochia , e

Kicolò Maletto. I primi due all’arrivo dell’ arnaata

Angioina, non tenendosi sicuri, dopoché seppero il

destino di Corradino , abbandonarono i nostri lidi,

ed imbarcatisi andarono a salvarsi in Tunisi. Corra- -

do di Antiochia all’ incontro, fidando mI valore dei

suoi Saraceni, e, dei .'Siciliani a se

fedeli, credette di essere in istato datpurér resìstere,

-

e di ritirarsi coi suoi nella fortezza di Centoripi, e

perciò si pose alla difesa . Intanto il Monforte, e

io Stendardo TCorrendo -.per l’Isola andavano acqui*,

stando delle, città, usando crudeltà , angherie, ag-.

gravi, e .dissolutezze contro dèi Siciliani, col macel-

lo d’ innumerabili persone, senza distinguere grionot

(i) Monubut fatavinui- in Chon»
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CentQripi, lo superarono, e feeero -prigione" Corrado'

di Antiochia con tutta la sua guarnigidne V
condussero o Catania dove' primario privarooi del-

la luce- degli occhi , e poi lo impiccarono con Ni'*

colò Maletto, che era stato: imprigionato a Calta*

nisserra. Fu tale la barbarie, e la dissolutc2za dei

Francesi in questa .occasione , che si Credettero- i Si*

ciliani idi' esser ditrenuta ‘peggióre la loro ‘condizione

sorto il ‘duio servaggio dei Francesi- dt^'quella ì ’che

scfferro 'ambbooo sotto i'più barbari pòpoli!. Con-
quistato il resto -della Sicilia , e vendicato - eoo cosi

crudele modo il corto ^ che ii‘ Monforte - invaginava

d’ essersi: fatto nlilsuo- Ré ,’
‘Se òfc’rotnò’ a- Napoli.’ ’

Da ' per tutto i pròsperàvartb- ' IS armi ’ idi Carlo ;

nella Puglia- tutte >quasMe città rféoltate si 'sottopo^

sero al di' lui giogo. Gli restava -però un - ostacolo

forte a superare, e questo" 'era* la città di Nocera

posseduta /da* Saraceni, -i q\iali Si'' erano beo fortifìca-

ti , e ricusavano' di riconroScetlo per Sovrano . -L’- an-

no dunque 1x69. ne imprese F- assedio (x) , Il qua»

le 'durò molto tempo, giacché quei Muri furono

ostinati a non rendersi, finoebé ridotti a non pascer*

si, che di sole etbe, furono obbligati a sottometter*

si. Erano in quella città' alcuni disertori, e forusci-

ci Cristiani ; i quali furono irremisibilmeote condan-

nati a morte. l' Saraceni però vennero dispersi in

varie pròvincie, in guisa che non potessero mai più

riunirsi, e ridotti furono così poveri, che non po-

terono essere io appresso in stato di alzare il capo,

ed apportare a Carlo verun incomodo. Molti di

(1) Sub* Mahtpin* lib. 4. t*p. iS.

(z) MaUspina lib. 4. cap. 20.
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iii forte per rendersi favorevole queao Principe, ab'

brccciarooo, o fiosero di abbracciare la Religione

Cristiana (s).

La Regina Beatrice sua moglie avea cermioato

il vivere lo Kapoli Tanno rad;, (a), e Carlo di-

srraico dalla guerra con Corradioo non curò per aU*

Iota dì passare a seconde nozze. Sbrigatosi però da

questo rivale, e ridotta la Sicilia, e la Puglia sotto

il suo dominio, gli parve di e»ere arrivato il tem>

po opportuno per ammogliarsi la seconda volta, e

scelse per sua sposa Tanno seguente ii48 , la Prìn-

cipessa Margherita di Borgogna, la quale arrivò a

Milano a io. di Ottobre dello stesso- anno,,; ed ivi,

secondo che riferiscono gli. annali di detta cìttò^, fu.

ricevuta da quei nobili con degli onori, furono

fatte delie feste , e .dei giuochi per il idi Lei felice^

arrivo (j). Passò di poi questa Principesa per Ge*
nova, per Regio, e per Bologna, nelle quali eie*,

tà ricevette simili onori, « fu ricevuta,' come unij

grande Regina. Ma le maggiori aliene zze furoooi

fatte in Napoli, dove arrivò Tanno 1169.

,

C fu.

solennizzata la sua venuta. Possano leggersi le ma*
gnificenze di questa solenoità presso Ricordano Mt*
Isspina (4). PacifiyO possessore- di tutta la Sicilia, e

la Puglia , e Scoatcrc di: Roma covava sempre il

Re Carlo il desidetio di vie più ingrandirsi, e di

accrescere la sua potenza . Le sue prime mire furo-

no indiritte a renderii Signore di tutta T Italia . A
questo oggetto spedi un suo Vicario in Toscana eoa

. ; . ! . r.

(1) fitt iViHu! j,i Cronico,

( s) ipir,dli nel Diirto.

(j; ,Annelcs Mediol. fom, 18. Rer. Itàl.

Cap. 198, in Hiit.
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truppe , h di cui ÌDC0ir1>enza era appunto di age«

volare i Guelfi contro i Ghibellini , i quali dopo
varie sconfitte furono quasi tutti abbattuti, essendo

Carlo restato più tosto come un protettore, che co-

me Signore di quello Stato. Lo interessava mag-
giorroente la Lombardi , dove (a massima parte

delle città era Guelfa. Ivi spedì i suoi Amb«sciado-
ri , i quali proposero, che Carlo avrebbe dato tutta

la possibile assistenza, per apportare la pace, e la

tranquiliitài a tutto il paese , c per recarvi molti aU
tri vantaggi, subito che lo avessero riconosciuto per

loro Sovrano. In questa occasione fu tenuto un Par*

lamento in Cremona per esaminare ie drmande di

Cario. 1 Cremonesi , i Piacentini , e Patmigiani,

e quei di Modena , di Ferrara e di Reggio , mclr-t

navano a darsi in potere di questo Sovrano ; furono

di contrario avviso quei di Milano , di Como , di

Novara, di Alessandria, di Tortona, di Torino, di

Pavia, di Bergamo, e di Bologna, i quali ben vo*

^ lemicri lo accettavano per amico, ma non lo vole»

vano per padrone, c quindi fu sciolta quella adu-

nanza (i). Così andarono a vuoto le sue vaste idee

intorno ai Regno d' Italia , checche ne abbia detto

il Cronista di Piacenza, che lasciò registrato, che i

Miliinesi, i Piacentini, ed altri popoli della Lombar*

dia gli giurarono di poi fedeltà (z)

.

Fallito il colpo d’Italia, rivolse Carlo l’animo a

cercare , se gli fosse possibile , di conquistare Tuni-

si , Regno fertilissimo , e ricco , che gli sarebbe sta

to molto comodo, attesa la vicinanza colla Sicilia.

Per compiere questo suo desiderio si valse dell’ a*

(t) Cronicum flacentinam tota. i6. Rcr. itaL»

(i) Oonicum Plaetntinum tom, i6, Rer. Ud.,

rtQM. FI. q q
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3c6
atuzia, che era la sua passrone favorita ^ Sapea egli»

che il santo Re Ludovico IX. suo fratello malgra-

do d’ essergli riuscita vana la sua prima impresa ,

per conquistare la Terra Santa^ persJstea tuttavia nel*

la volontà di nuovamento tentarla, e ne avea fatto

un secondo voto(i). Egli dunque fìngendo di voler-

si crocesìgnare , animò il fratello ad eseguire questo

secondo suo voto promettendogli, che sarebbe egli

stesso venuto in di lui compagnia con un poderosis-

simo esercito, che tratto avrebbe dai suoi Stati. Gii

suggerì però, che il miglior partito sarebbe stato quel*

lo di cominciare daH’acquisto di Tunisi, il di cui Bcf
egli sapea, che fosse occultamente Cristiano, e che
non aspettava, che una occasione per dichiararsi.

Così si sarebbe tolto a i Saraceni, che possedevano

Gerusalemme, qualunque soccorso, che da Tunisi

aspettar si pcteano.

Cadde nel laccio il buon Ludovico, e prepara-

ta una numerosa armata nel mese di Marzo dclPan-

no iz;o. in compagnia del Vescovo di Albano, che
era il Cardinal Legato, partì per la Provenza, dove
dimorò qualche mese , c finalmente nel Luglio im-
barcatosi col suo fiorito esercito su di una numero*
sa flotta , sciolse le vele verso 1’ Africa . Battuta la

sua armata da un fiero temporale
, fu prima costret-

to di prender porto a Cagliari nella Sardegna, c di-

poi serenatosi il mare venne a Tunisi, dove trovò
l'animo di quel Bc)' tutto diverso da ciò, che se

gli era dato ad intendere, giacché in vece di acco-
glierlo come amico, fe tosto all’arrivo dell* armata
Francese carcerare tutti i mercadaori, c gli schiavi.

Cristiani, che erano in quella città, i quali ascendeva*

(t) Monaebus Patav, in Chron, Podi$ in vita S. Luiovicii
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flo a molte mlgliaja ; e sì pose In ìstato di difesa

.

Deluso il Re di Francia dalle speranze , che
Carlo gli avea date, ed osservando le ostilità, che
quel Bey dopo il suo arrivo usate avea coi Cris ia*

ni , risolse di ottenere colla forza il paese . Date
dunque le necessarie disposizioni, assaltò la famosa
città dì Cartagine, ed ebbe la sorte d’impossessirsene

io breve tempo « Ivi si rrincierò colla sua oste, as«

pettaodo, che dalla Sicilia arrivasse suo fratello, il

quale dovea menare uo poderoso esercirò , ed una
gran <]uaotità di viveri , e provisioni per conto deU
le due armate . Non tralasciò veramente Carlo, che

avea in capo la. conquista di Tunisi, di preparare

nei suoi Stati tutto il bisognevole di uomini , di

munizioni da guerra, e di vettovaglie; ma spesso

avviene , che non si arriva ad ammanire ogni cosa»

che occorre all* uopo prefìsso, potendo nascere de-

gli ostacoli, che ne ritardano la pronta esecuzione.

Perciò Carlo tardò intorno ad on mese a ponarsl

in Tunisi. Gli eccessivi calori dell* estate, ai quali i

Francesi non erano assuefatti, e ch*-~®cir Africa so-

no intollcrahili , la scarsezza ^ viveri, e^opraitur»

co la mancanza dell* acqua dolce furono l’ infausta

cagione ,
per cui nell* affiata Francese vi sì intro*

dusse una febbre malica con Busso di sangue, che

trasse alla tomba inn^erabili persone così di alto

grado, che delle soldatesche, c della bassa gente,

che servivano alPesercito . Il primo, che soccombet-

te fu il Conte di Nims fìgliuolo del Re; morì di

poi dello stesso morbo^RiduIfo , il Cardinal Legato,

c per ultimo, ciò. che trafisse Tanimo di tutti, do*,

po di essersi infermato lo stesso Ludovico, vi ter-

mirò i suoi giorni nel dì decimo quinto del seguen*

te mese di Agosto, il quale rassegnandosi ai vole-

q q X
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3o8
ri divini incontrò la morte con una invidiabile co^
stanza

.

Questa inaspettata perdita costernò tutta Par*
insta Francese, la quale trovandosi senza capo, ed
afflitta dal morbo, che sagrificava groroalmente le

vite degli uomini, tx>n sapea a qual partito appi*

gliarsi. Mentre erano i Francesi in questa deplora»

bile situazione giunse il Re Carlo di Angiò, il qua-
le rincorò gli aninni snaarriti dei suoi connazionali

,

e recò-, oltre la numerosa sua armata, dei viveri , e
dei soccorsi medicinali per satollare le truppe Fran-
cesi, c riparare al morbo, che regnava, incorag-

gendo tutti» Fc allora prima acclamare per Re di

Fiancia Filippo primogenito del morto Luigi suo
fratello, c poi li persuase a stringere l’ assedio di

Tunisi, dove quel Bty si era fortificato. Durò que*
sto assedio per lo spazio di tre mesi, nei qual tem-
po accaddero varie scaramucce fra i Cristiani, e i

Saraceni, nelle quali sempre questi Mori vi restaro-

no perditori

.

Il Bey, che si vedeva mancare i viveri, c gK
uomini, scorgendo 1* ostinazione dei Cristiani, e te-

mendo, che a lungo andare non fosse cosrrecto a
perder quel Regno

, pensò a casi suoi , c coratociò
a cercare una tregua , o a proporre anche la pa-
ce (i). Cario, che si vedea svanita la sua prima idea
di conquistate quel Regno, c conoscea, che i Fran-
cesi bramavano di ritornare in Francia nelle loro
patrie^ e nel seno delle loro famiglie, cercò di rrar»

tt tutto il profitto, che porca, facendo la pace con
con quel Re Saraceno . Si convenne dunque , che
quel Bey pagasse cencoeinquemila monete d’ oro »

(i) Cajfarì Annalcs Geuntnstt lib, 9.
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che altri credono, che fossero once,' ed altri fior/,

ni, da consegnarsi metà sul fatto, e T altra metà fra

il termìoe di due anni : che inoltre dovesse in ogo'

anno pagare af Re di Sicilia io segno di tributo

quarantamila scudi , e per ultimo , che avrebbe It^

^rato dai ceppi tutti gir schiavi Cristiani, e avreb>

be permesso nel suo Regno il libero esercizio della

RcHgionc di Gesù Cristo. Cosi con vantaggio tras*

se Carlo se stesso, c le due armate Francese, c

Siciliana dal caetivo passo, in cui si trovavano, ne

trasse del denaro per le spese della guerra , e per li

ritorno, che far doveano i due eserciti, e ' rese tri-

butario il Regno di Tunisi ai Sovrani di Sicilia; e

allora svanì ogni pensiero di conquistare la Tcrr^

Santa

.

La partenza delle due armare da Tunisi accad-

de ai zS. di Novembre delio stesso anno 1270. Le
flotte indirizzarono H loro cammino verso 1

* Isola

nostra , e si avvicinarono a Trapani , ma sorpre*

se da una terribile tempesta ebbero T infortunio di

rompersi io terra , e di restare molti legni di er-H

se ingoiaci daHe onde , La perdita degli uomini ,

che il coDtinuatore del Carfari allor vivente fa a*

scendere ad un infinito numero , fu ccrtamenre di

moke migtiaja, e inoltre fu preda del mare il de-

naro , che si era tratto da quel Principe Saracena *

Il Costanzo (i), che viene anche seguita dal Fa-

zello (z) , e da altri nostri scorici , avvisa , che si

perdettero con questa tempesta diciotto navi grosse,

ed uno infinito numero di legni piccoli , e furono

sommersi intorno a quacrronstia uomini . 1 Genove*

(i) storia, di HIpoli iib. i,

(i) Deca. z. iib. 1.
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si , che erano circa a dodici mila I e si trovavano

più periti octr arte nautica, nella maggior parte si

salvarono %

Questa Impresa, che fu vantaggiosa per Carlo la

quanto rese tributario il Re di Tunisi, fe poco o*

nore a questo Principe, La Crociata , che sì era

proposta, non era per Tunisi, ma per T Egitto, e

per la Palestina, ad oggetto di non lasciare la Ter*

ra Sama di Gerusalemme , ed il Tempio dedicato a

Dio nelle mani dei Saraceni, e molti a questo so*

lo oggetto aveano preso la Croce , e a tal fine ao*

cera si erano otrenure dalle Potenze delle grandi

ccntribuziooì , Vedendosi dunque , che tante spese

non aveano ad altro servito, che ad accrescere la

potenza di Carlo, e a farlo arricchire, se ne mor-

morò a1tament;e per tutta la Cristianità. Più d’ogni

altro ne restò dispiaciuto Eduardo Principe d’Inghil*

terra, che si era ancor egli Crocesegnato, ed era

venuto a Tunisi con un florido esercito per unirsi

alP armate Francese, e Siciliana. 'Questi spacciò Cir-

io come uomo senza fede, ed interessato, quantua*

que non avesse voluto seguire il di lui esempio

,

essendosi risoluto di tentar solo senza gli sperati soc-

corsi per questa santa impresa^

Ivfa se cadde la riputazione di Carlo per aver

trascurato di portarsi alla Terra Santa , lo rese più

‘odioso ciò, che operò nel suo ritorno in Sicilia, che

vien rapportato dal continuatore di Caflari (i). I

Genovesi, che aveano salvato nella maggior parte

se stessi , e le loro navi , cercarono raccogliere tutto

C’ò , che pctea ricuperarsi dal sofferto naufiagio

.

Pretese Carlo, che quanto potè salvarsi da questo

(i) Unnalct 6cnutntts lib,
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In^ortunia^ sebbeofr appartenesse a a’ Genove», o ad

altri, fosse suo. Fondaco sopra una legge di Gu<
glielmo il Malo» il quale stabiil, che tutte le robe,

che erano dei oaufraganci, appartenevano al fisco;

legge , che era in uso presso i Siciliani , ma che

dovea intendersi, quando i nauf’'agaci non piÌL esi*

stessero, sebbene secondo il dritto questi ancora fos*

sero della ragione dell’ occupante . Invano i Geno-
vesi adoperarono le ragioni le piii convincenti , e i

patti con esso fatti prima di portarsi al di lui servii

gio in questa spedizione ; non furono punto uditi,,

e Carlo si fe padrone di tutto ciò che recuperata

si era »

A tanti guai soffèrti dopo il ritorno da Tunisi

se ne aggiunse un altro piìi considerabile . Si scopri

io Trapani il flagello delia peste , il quale crasse a'

morte porzione deir armata, e parecchi personaggi

illustri . Fra questi si noverano Tcobaldo Re di Na*
varra, che era uno dei Crocesegnati, genero del

defunto Re Ludovico , e la di lui moglie Isabella ,

Guglielmo Conte di Fiandra, e molti altri rispetta*

bili Signori , dei quali s’ ignorano i nonu , eoo una

grandissima quantità di soldati. Coloro, che rima*

scro vivi a questa strage , fuggirono dal detto pae-

se , che credeano infetto , per non restarne attacca-

ti , e scendendo dalie navi si dispersero nei paesi

vicini , cioè nel Monte di S. Giuliano , in Marsala

,

in Salemi, in Calacafimi , e in Alcamo . Il Re Car-

lo con Filippo Re di Francia suo nipote abbando*'

narono ancoic essi la città di Trapani , e menando
seco il cadavere del Santo Re Ludovico vennero a

fermarsi in Morrealc . Discordano fra di loro intor»

Qo al cqrpo del Santo Re Luigi i nostri scrittori ;
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Si*'
L' Invegtfs ( I ) opinò , che la <judla cìirà Filip-

po lasciò in dono a Carlo suo zio le viscere del

padre, che furono riposte nella Cattedrale della me*
desima, nello che vien anche seguito dal Fazello (z),

ma 11 Pirrì ( J ) fu di avviso, che tutto F ioUero

corpo per allora fu conservato io detta Chiesa, e

che poi oeiranno 1278. per istanza fattane di Car-

lo V. Re di Francia fu trasportato in quei Regno,
e le sole viscere rimasero nella detta Cattedrale di

Morreale.

Si 'trattennero questi due Sovrani In Sicilia

durante l' inverno, nel qual tempo Carlo dimorò in

Palermo, dove diede molte utili disposizioni, prin-

cipalmeote toccante il lusso, e le doti dei nnritaggi,

delle quali avremo a suo luogo occasione di favel-

lare : siccome poi pensava di partirsene , e di ritor-

nare in Italia, c Falcone di Suiricard, che egli avea

lasciato al Governo della nostra Isola , era morto
poco prima, che questo Re fosse arrivato in Trapa*

ni, scelse in di lui luogo per Governadore del Re-
gno Guglielmo Beimene. Duo sesto agli affiti di

Sicilia nel mese dì Febbraio nell* anno 1271. si po-

sero alla vela ambidue questi Re , ed andarono a

sbarcare a Civita Vecchia . Di là passarono a Viter-

bo per sollecitare i Cardinali a far la scelta del nuo-

vo PoDtcficj:^ e prevedere la Santa Sede, che cro-

vavasi vacante fin dall'anno 1268., in cui Clemetu
te iV. se ne era morto. Tanto si cooperarono pres-

so quei Cardinali, che finalmente divennero a sce-

gliergli per successore Teodaldo Visconti, che non

<i) Ers ìfomanna.
(i> Dtca ». lib. 8. de Rtb. Siculis.

(i} In jVoS. Ecc, Montis licgalis.
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era oè Cardinale, né Vescovo, e solo godea la ca-

rica d’ Archidiacooo di Liegi, e ritrovavasi in Ac-
cona ,

dove si affatigava per i servigi della Crocia-

ta (i). Assunse, egli il nome di Gregorio X. Oc-

tenuro Tiotento, il Re Filippo se ne ritornò ir. Fran-

cia , e Carlo tornò a regnare nella Puglia . Filippo

prese la via della Lombardfa, dove raccontasi, che

passando per le città di essa, correvano i popoli per

venerare le ossa del Santo Re Ludovico suo padre

,

che egli recava seco collocate in una cassa , che si

riponea nelle Chiese con molti doppieri accesi (i), lo

che essendo vero, addimostra, che il Pirri sbagliò,

volendo , che le ossa di questo Re fossero rimasto

in Morreale, come di anzi si é riferito.

Mentre il Re Carlo trovavasi in Napoli, venne

dalla Soria il Papa Gregorio X. , e sbarcò in Brin-

disi nel primo giorno di Gennaro dell’anno 1272.,
e di là passò a Benevento . Non tardò questo Prin-

cipe di portarsi in detta città, e volle fargli compa-
grfa per tutto il suo viaggio, trattandolo con ogni

magnificenza , e facendogli readcre tutti gli onori

dovuti al Capo della Chiesa per tutti li suoi Stati

sino a Viterbo . Lo condusse di poi nel mese di

Marzo in Roma , dove ornossi il capo delia Sagra

Tiara, e Carlo come Senatore gli prestò il ligio o«

maggio. Nella Corte Pontifìcia cranvi tutti i princi*

pali Signori banditi da Genova, e i Genovesi anco-

ra , e principalmente i Grimaldi, ed i Ficschi . Car-

lo , che spesso pescava nel torbido, per giungere ad

accrescere la sua potenza , e divenire , se gli era

possibile. Signore di tutta l’Italia, tratiò col Cardi-

nale Ortobuono di Fiesco per cercare di ottenere il

(t) Memorile Potestatis Kegji tom.y. Kfr. Ital.

TOJH, FI. r r
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dominio di quella Repubblica l Questi vi si coope*

tò > c indusse i suoi a fare una capitolazione, con

cui promettevano di mettere nelle mani di Carlo la

loro patria . Fu questo contratto tenuto segreto , né

gli Ambasciadori di Genova, che ritrovavansi io Ro*

ma , punto lo penetrarono . Ma i fatti posteriori fe>

cero scoprire di poi questo intrigo
; dappoiché i fo>

lusciti cominciarono l’ostilità contro la loro patria,

e Carlo in un darò giorno fe carcerare in Sicilia

,

ed io Puglia quanti Genovesi vi dimoravano in tue*

ra sicurezza, in possessandosi delle loro navi, e delle

loro rnercatarzie , e fu sorte , che scapparono dalle

di lui mani due ricche navi, che trovavansi in MaU
ta

.
Queste ostilità fecero aprir gli occhi a coloro ,

i quali regnavano in quella Rcpulblica, c ruppero

•le hia della meditara trama (i). £’ degna intanto di

.commendazicne la saggia condotta di questi gover*

rami , i quali perendo per rappresaglia imitar ciò,

che Carlo fatto avea nei suoi Regni, verso i suddi*

ti di questo Principe, se ne astennero, e diedero ai

medesimi quaranta gì rni di tempo p*r partitscne da

quella città colle loto robe (a).

Negli anni seguenti dal 127J. sino 1281. poco

Curò il Re Carlo d’invigilare agrintcrcssi della Sici-

lia. Infatuato dal desiderio di divenire assoluto pa-

drone di tutta i’ Italia , stava occupato intieramente

a trovare i mezzi per arrivarvi, c dimorava per lo

più fuori dei Regno , lasciando in balia dei suoi

ufficiali il governo de! medesimo . Nei abbiamo ot

era acccrnaro ciò, che egli operò per rendersi Si-

gnore di Genova , lo che fu cagione , per cui quel

(i) Caffsr! ^nneks Ginutnsfs lib. 9.
(i) brinali di Gcnozu a'ini iiyj.

,
e 127?.
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comune se gli dichiarò nemico . Egli per vendicar,

sene ordinò al suo Vicario, che tenca in Tosca-

na, che unendo i popoli suoi aderenti portasse le

armi nelle riviere dell’ Oriente , e dell’ Occidente

dì Genova
.
Quei cittadini non lasciarono di esser

soccorsi da’ Pavesi, e malgrado la moltitudine dei

soldati somministrati a Carlo dai suoi amici seppero

abbastanza sostenersi, e anzi apportarono dei danni

in Sicilia, giacché posto in ordine uno stuolo di ven*

tìduc galee, andarono cercando la flotti Provenzale,

e non avendola trovata, si porrarorto l’anno 1274.
io Trapani, e bruciarono tutti i legni, che erano

10 quel porto; passarono di poi a Ma!t-T, e diede.

o

11 sacco all’Isola del G'/zn. Venuti indi a Nai'oli

buttarono a mare per ’is^hcrno le bandiire Reali

,

che acquistate aveano , t in ultimo titorratono alia

loro patria, predando per via dive si legni, che al

Re Carlo appartenevano (i). Ebbe anche questo

Principe guerra cogli Astigiani, i quali nei tempo,
in cui egli acquistato avea il dominio di tutto qua-

si il Piemonte, non vollero giammai sottomettersi,

c per conservare la loro libertà sì contentarono di

chieder tregua, per ottenere la quale nello spazio di

tre anni pagarono tre mila flortni d'oro, e poi elas*

so il triennio, fecero per altrettanto tempo un simile

sborso; ma traditi dalla gente di Carlo, furono co-

stretti a prender le armi contro di esso Re (z)*
Nella Toscana ancora, dove Gregorio X. Papa aman-
te dì tagliare le dissensioni, si era cooperato a met-

ter la pace fra Guelfi , e Ghibellini , c vi era riu-

scito, ebbe Carlo la maniera di farla abortire (1),

(lìCaffari Antules Gtnutnttt lib. io.

(7 ì Cronccon y/sfense tont. t. Rer. itil,

(3) 5. intonino part. 3. tont. 20. cjp. 2.

r r 2.
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essendone questo Pontc6ce restato sdegnato, per eui

zbbaodocò Fireoze, dove Carlo domtoava da Vica>

rio , e vi appose l’ iorerdetto . Coll* autorità di) Se>

Datore , che godeva in Roma , teoea ogni persona

in soggezione, e dava la legge ai Papi stessi, ed

ai Cardinali, e gli riuscì d’impedire, che Ridolfo

di Haspurg eletto Re dei Romani potesse venire io

quella Capitale a prendere la corona Imperiale ; e

quantunque da Nicolò terzo successore di Gregorio

fosse staro spogliato della dignità Senatoria, pur non
di meno continuava a comandare , e per fino giun<

se ad obbligare i Cardinali, che erano radunati in

Viterbo, a scegliere un Francese per Pontefice, che

fu Simooe, Cardinale del titolo di S. Cecilia, che

prese il nome di Martino IV. , e gli restituì la ca-

rica di Senatore di Roma . Tutti questi fatti , che

abbiamo succintamente accennati non appartengono

precisamente alla nostra Sicilia, ma al solo Re Car-

lo, che la dominava. Chi ne desiderasse un più e«

steso racconto
, potrà a suo piacimento riscontrare

gli scrittori degli annali d’Italia, presso i quali ri-

ttovcià I medesimi aneddoti più distesamente riferiti

.

Intanto che il Re Carlo si applicava a portare la

guerra per tutta l’Italia, a conquistare degli Stari, a

sottomettere le Nazioni, ed accrescere il suo nome

,

e la sua potenza , la Sicilia languiva nel più lagri-

jnevole staro . Avea egli eletto al Governo di que-

K* Isola per successore di Belmonie Adamo di Mo-
rier, che trovavasi suo Maresciallo. Il Governo di

cosmi, che fu ben lungo, rese il giogo dei France-

si iniolerabile . Appena possono additarsi gli aggra-

vi , le imposizioni , e le tasse mc:se giornalmente

ai Siciliani. Ma sopra tutto irritava gli abitanti il

dispregio, con cui erano riguardati dai Provenzali,
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che it consideravanò cerne schiavi * strapazzandoli

senza riguardo (i) . La di loro sfrenatezza nei co-

stumi era singolare, né vi era donna maritata, o don-

zella , che non fosse a rischio di essere dai dissolu'’

ti Provenzali violata . Cercavano eglino di fare arri-

vare le loro lagnanze al Re, il quale distratto in di-

versi affari altro non fe, che scrivere nclKan. 1276.
una lettera da Viterbo a Remigio Maestro Giusti-

ziere nella Valle di Mazzara, esortandolo a metter

freno ai disordini , e a non aggravare i popoli. Ma
questo ministro , o che sapesse , che questi ordini

erano apparenti
, perché Carlo non volea mostrare

di essere inteso delle angario, che si usavano coi Si-

ciliani, o vero che credesse, che le accuse non era*

no vere, né si usavano quelle ostilità, e quelle im-
posizioni, delle quali i Siciliani si lagnavano, pih to-

sto se ne irritò , e divenne coi suoi più crudele .

Spedirono perciò i nostri, vedendo inutili i ricorsi

fatti al Re , Bartolomeo Vescovo di Patti , e Gio-

vanni Marino Domenicano al Sommo i ontefice Gio-

vanni ventesimo primo, il quale non tralasciò di av-

vertirne il Re Cario , e di insinuargli d’ apporre ri-

paro alle calamità, che i Siciliani soffrivano dai di

lui ministri, e sopra d’ogni altra cosa alla dissolu-

tezza dei medesimi (2) .
Queste insinuazioni però

riuscirono vane , e perciò crescendo il malcontento

accadde quella tumultuazione , che or ora saremo

per raccontare , che terminò coll’eccidio di rutti i

Francesi, per cui fu scosso il grave giogo del Re
Carlo •

( 1) yilUni Histor. di

(x) Kùutldn Htgli Annuii Ecclesiartiti é
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Trinctpj dell» riroluzione dei Siciliani contro i Franco^

SI
;

vispro Siciliano, e dò, che avvenne in questa

Isola fino a i 8 . d' aprile dell’ anno 128*.

~f~ At rivoluztooi dei popoli ooo nascono io un
is(dnte, ma pian piano si vanno preparando, finché

scoppiano , appunto come le gravi malattie , che a

poco a poco si generano nei corpi umani, corrom*

pendosi gii umori, cd indi si palesano, ed apporta-

no la morte . Tale appunto fu la cospirazione con-

tro gli Angioini, che siamo per descrivere, e che

ebbe il suo cominciamento da che i Provenzali po-

sero il piede in Sicilia , c non terminò, che nel-

r anno 1282.. Noi abbiamo nei due capi antece«

denti rapportate in generale le varie cagioni, dalle

quali sì mossero i nostri a scuotere il giogo del Re
órlo . Ora sarà a proposito per la maggior intelli-

genza dei nostri leggitori, che pili precisamente le

additiamo

.

La Nazione Siciliana è per sua naturale inclina-

zione portata a fdvore dei suoi legittimi Sovrani, che

venera , rispetta , e sostiene con tutte le sue forze

.

Soprattutto amava quei Principi, che discendeano dal

sangue dei Normanni , dal valore dei quali era stai-

la liberata dal servaggio dei Saraceni, e da’ quali ri-

cevuti avea tanti altri singolari beneficj. Amava per-

ciò gli Svevi, come coloro , che discendeano dal

sangue Normanno per mezzo della Regina Costan-

za figliuola del Re Ruggiero . E sebbene restassero

poco contenti di Errico marito della detta Princi-

pessa, pur nondimeno la grandezza, a cui sali 1
’ Au-

gusto Federico, suo figlio, e il dolce governo del
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buon Manfredi connibuirono moltissimo a riputarsi

felici , e fortunati . Le disgrazie poi, e la morte del

Re Corradino , unico rampollo della detta famiglia,

cui così barbaramente fu tolta la vita da Carlo, non
potevano nei sensibili cuori dei Siciliani non eccita*

re lo sdegno contro questo Principe , e contro i

Provenzali , che sagrilìcato aveano questo innocen*

cissimo Reai giovanetto ^

Dopo la disfatta , e la morte di Manfredi , es-

sendo la Sicilia senza soldatesche, e perciò priva di

difesa, convenne chinare il capo, ed inalberare lo-

ro malgrado le armi Angioine all’arrivo di Guido
di Monforte spedito per governante dal Re Carlo..

Quando poi seppero i Siciliani l’arrivo di Corradino

in Italia, spinti dall’ antico amore verso la di lui fa-

miglia
,
quasi tutti voltarono bandiera, e colte le ar-

mi Angioine ioalaarono le Sveve , ed acclamarono

,

eccetto poche città, Corradino per loro Sovrano

,

spati p*rò come un lampo la loro contentezza, im-

perocché non passò molto tempo, che giunse alla

loro notizia , che il Re acclamato non era più fra

viventi, e che Carlo, che lo avea tenuto prigionie-

ro, se ne era disfatto colla manna ja .

Crebbero allora a dismisura le sventure del Si-

ciliani, giacché Carlo vi spedì il mentovato Guido
di Monforte con un numeroso esercito, il quale ve-

nendo nella nostra Isola, non solo riacquistò le città,

che dichiarate si erano per Corradino , ma usò le

maggiori crudeltà contro gli abitanti , senza distin-

guere coloro , che aveano fatto risorgere il nome
dei Principi Svevi , da quelli, che vivevano a se

stessi, senza punto intricarsi nella fazioni, massacran-

do gli uni, e gli altri, e spogliandoli dei loro be-

ni . Furono allora imposte nuove , ed intolerabili
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gravezze a quelle; che all'entrare al governo del-

la Sicilia erano state da Carlo aggiunte alle antiche.

Pcrchd poi non ardissero mai più di rivoltarsi , fu

loro vietato qualunque uso di armi, qual divieto fu

loro sensibilissimo
,
giacché soffrir doveano in pace

,

senza potersi difendere , le insolenze dei Provenza»

li . Un altra legge più barbara fu loro imposta in-

torno ai maritaggi . Non poteano accasarsi senza la

licenza del ministero , per il qual permesso si pa«

gava molto denaro ; e se mai il marito non era in

grado di soddisfarlo , si esigeva questo esorbitante »

ed ingiusto diritto con un altro più esecrando, cioè

di essere il ministro padrono di dormire la prima

notte con la di lui moglie , come riferisce Lucio

Marineo (i).

Insupcibiti I Francesi, che ritrovavansi nel no-

stro Regno , né temendo punto dei disarmati abi*

tanti, li trattavano con una alterigia singolare, dis»

pregiandoli quali vili servi (z). Ma ciò che mag-
giormente irritava i cuori dei Siciliani, era la di

loro dissolutezza . Trovavansi essi allora gelosissimi

,

e guardavano con somma attenzione la pudicizia

delle loro mogli, c delle loro figliuole, né pcrmer-

teano , che avessero veruna familiarità con gli uo*

mini, e principalmente cogli stranieri. I Francesi

all’ incontro erano portati alla libertà del tratto, e
volentieri volevano framischiarsi colle donne altrui,

e fidati nel loro potere si abusavano spesso delle

circostanze, facendo alle medesime delle violenze.
Questo fu lo stimolo principale ai Siciliani per ri-

(i) In ìliitcr,

fa) Nrocastto in Hìstor.y Saba, t Ricordano Malaspìna nei

luoghi Citaci

,
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ballarsi , e per dare 1’ uttimo tracollo alla prepoccn*

te Dazione dei Provenzali

.

Ad intendere tutta l’ orditura di questa rivolu*

zione, conviene sapere, che fra coloro, che solfriro*

no un cosi indecoroso tratto dai Francesi fu Giovan*

ni Procida , che alcuni credono fosse Salernitano, ed

altri Siciliano nato in Palermo, o come piacque al

P. Ferdinando Patcrnò, in Catania (i)

.

Questi era

un Cavaliere di sommo riguardo, cd oltre l’Isola

di Procida possedea io Napoli diversi feudi
; ma

siccome si era dichiarato a favore di Corradino, quan*

do questi fu vinto, per non soggiacere allo sdegno

di Carlo, si ritirò subito in Sicilia, lasciando in Na>

poli la moglie. Cario per vendicarsene Io spogliò di

tutti i beni , che possedeva in Napoli, e solo accor*

dò alla moglie, che vivesse coi beni dotali . II Bcc>

caccio racconta, che questa Dama fu violentata dal*

lo stesso Sovrano . Eccone le parole : ont/e occorse ,

che Giovanni di Procida Nobile Siciliano
,
ed astutissi-

mo uomo ebbe tanto a male^ che la pudicizia della sua

moglie per forza fosse stata macchiata, che deliberò ad

operare tutte le forze dell'ingegno per vendicar sè ,

e V altrui ingiurie (2). Altri vogliono, che questo

insulto sia stato fatto ad una di lui figliuola ( 3 )

.

Noi abbiamo appalesato altrove (4) il nostro since*

ro sentimento, che la diversità di questo racconto,

e il silenzio degli scrittori contemporanci ci fa so-

spettare , che codesta sia una favoletta da romanzo,

che il vero motivo , che indusse questo Signore a

(1) Steani Regts in Carolo I.

(2) Casi degl’ uomini illustri Uh. 9
'.

(^1 Paterno ivi,

(4/ b/etle note al detto Paternò in Carolo h not. .

ivjv. VI. ss
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tessere la tela, che racconteremo, fu una certa com<
passione verso i Siciiiaoi, che vedea così ostilmente

trattati, o la speranza di ricuperare ciò, di cui era .

stato spogliato da quel Re, se gli riusciva di privar*

10 della Corona Siciliana

.

Per altro le circostanze di quei tempi sembra-

vano favorevoli ai suo progetto . Oltre il malconten-

to universale di tutti I Siciliani, che abbattuti dal

dispregio, con cui erano trattati, e ridotti alla mi-

seria per r esorbitanti tasse, che s* imponevano loro,

c per gli altri sggravj , che si sono detti , ad ogni

piccola aura di protezione si sarebbero tosto rivoltati.

11 Pdpa Nicolò III. odiava Carlo, qualunque ne sia

stata la cagione (i), e desiderava, che fosse abbas-

sata la di lui potenza : Pietro d’ Aragona ficea del-

le premure presso il medesimo Pontefice per trova-

re mezzi di spogliare questo Re dell* usurpata Sici-

lia, che era la dote della Regina Costanza sua mo-
glie figliuola del Re Manfredi; e per ultimo Miche-
le Paleologo Impcradore di Costantinopoli , contro

di cui Carlo stava preparando una formidabile ar-

mata per farlo sbalzare da quei Trono , bramava ,

per distogliere la tempesta , che lo minacciava , che

si suscitasse al nemico la guerra in casa . Il tutto a-

dunque cospirava a favore del disegno del Procids,

nè parca, che vi fosse tempo più opportuno di que*

sto, per metterlo in esecuzione

.

Non é inverisimile ciò, che il Fazello (z)

,

e

dietro a questo scrittore gli altri nostri storici lascia-

rono registrato; cioè, che il Precida prima di por-

Ci) Rìcotitoio MalaspittA t, 104. Qiovanni VilUaù StorU

di Frezze.

(z> I3c(* X. Uè, 7. in Ondo /.
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re la mano all’ opera , abbia voluto assicurarsi del*

la costanza dei Siciliani . Trattò dunque eoo tre

de’ Principali Signori dell’ Isola, che scelse per suoi

compagni , i quali si compromisero , che avrebbero

disposti gli animi degli abitanti contro i Francesi

.

Furono questi Alajmo Leontino Signore della Ficar<

ra , Palmerio Abate Padrone di Carini, e della Fa*

vigoana , e Gualterio di Caltagirooe, tutti e tre Ca*
valieri d’alto rango, e potenti, i quali, ripartendo il

Regno in tre porzioni, ciascheduno s’incaricò nella

parte, che gli era assegnata di disporre i popoli al*

la meditata rivoluzione . Sarebbe lunga cosa il rife-

rire, come eglino si siano alTatigati, ciascheduno nel*

la porzione a se assegnata , di animare gli abitanti

alla rivoluzione, valendosi dei loro congionti, e de-

gli amici in ciascheduna città , o terra del Regno

.

Potrà consultarsi il P. Aprile (i), che ne fa la piti

minuta relazione , se pure fu tale , avendola egli

natta dal poco veridico Mugnos (z)

.

Fatto il piano

della meditata congiura con tutta la segretezza, par-

tì il Precida , e andossene prima io Aragona a tro-

vare il Re Pietro , e la Regina Costanza , per ani-

marti ad armare, rappresentando loro, che i Sicilia-

ni erano tutti disposti a cacciare il Re Carlo dal

governo della Sicilia, e a dare ad essi il Regno, che

oe erano i legittimi Sovrani. Fe anche ai medesimi
palese, che ciò poteva agevolmente accadere trovan-

dosi favorevoli le circostanze, giacché il Papa Ni-

colò III. guardava di maì occhio il Re Cario, e
1* Augusto Michele Paleologo era di lui nemico , e

desiderava di allontanare dai suoi stati la guerra, che

(t) Cronologia di Sicilia de'P^e Franct», di Carlo d'Angi^’^

(k) Hagnagli del vespro siciliano .

.
S S 2
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quel Re gli minacciava; e perciò era da sperarsi;

che l’uno, e l’altro di questi Principi avrebbero
somministrato del denaro, perché il Re Pietro po-
tesse preparare un valido esercito per rassicurare i

Siciliani , e riconquistare la dote della Regina sua

moglie . Avvalorato il Precida dalle assicurazioni

del Re di Aragona, che promise di armare, quan>

do fosse soccorso dai Papa, e dall* Imperadore d* O-
riente

,
partissi da quel Regno , e come Ambascia-

dorè del detto Sovrano pertossi prima a Roma per

far istanza a Nicolò IH. , perché si desse del dena-

ro ai Re Pietro, per ammanire la desiata flotta, e

poi passò a Costantinopoli a far le stesse premure

.

Fu accolto con piacere , e dal Papa , e dall’ Augu-
sto d’ Oriente, e stabili con Michele una lega, per

la quale , oltre il denaro somministrato , fu stabilito

per patto, che Pietro avrebbe data in moglie una
delle sue figliuole ad Andronico figlio del Palco-

logo.

Conchiusa questa lega, e ricevuto il denaro;
che non si sà quanto sia stato , così dal Papa , co-

me dall’ Augusto Michele, ritornò il Precida in

Aragona, per avvertire quel Re di tutto ciò, che
operato avea, e per consegnargli la moneta, ctì7 gli

era stata data per questa impresa . Fe anche varj al-

tri viaggi presso le Corti interessate, per dar conto

di quanto si andava operando per compiere la intra-

presa rivoluzione . Non può in questo luogo perdo-

narsi al Fazello la favola, che egli s’inghiottì, cioè,

che Precida deposta la veste di Cavaliere prese un
abito vile, e Religioso fingendo divozione, e così

andava sicuramente in tutti i luoghi, senza pericolo

di essere conosciuto (i); e molto meno deve perdo-

(lì Dtt, i, lib, 7.
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narsi al favoloso Mugnos, il quafe, oltre a questa fan*

faluca, racconta» che il Procida sì finse pazzo» c

con un cannello vuoto andava parlando agli abitanti

di Sicilia» dicendo ai Francesi degli strambotti» ed ai

Siciliani» che stessero fermi nella loro congiura (i).

Era il Procida un Signore di grandissima riputazio-

f>e » e conosciuto da tutti » né potea comparire co*

me un pazzo, o un pezzente senza fsr nascere dei

sospetti

.

La convenzione fra i Principi collegati era la

seguente , cioè che Pietro avrebbe armato; fingendo

di voler portare la guerra nell' Africa cornro ì Sara*

Ceni» e che socco questo pretesco si sarebbe avvici-

nato alla Sicilia» e che intanto in un dato giorno i

popoli di quest’ Isola sì sarebbero sollevati contro i

Francesi in tutte le città » e terre » trucidandone

quanti ne capitavano loro nelle mani» e che uditi

questi moti il Re di Aragona sarebbe subito occor-

so » per sostenere i congiurati . Secondo questa con-

venzione» e coi denaro recatogli dal Procida» comin-

ciò il Re Pietro a far leva dì molte soldatesche» e

a preparare quantità di navi da guerra » e da tras-

porto » facendo Capire » che tentava una spedizione

importante contro i Mori dell' Africa resi oramai in-

solencissimi , e perniciosi ai Crisciani (z)

.

Quantunque così si credesse da taluni» che ta-

le fosse r oggetto di questo armamento » nondime-

no » siccome questi preparativi danno sempre om *

bra ai regnanti» Filippo Re di Francia sospettò» che

potesse essere un altro lo scopo del Re di Arago-

(%) Kiguaglt del vespro StctlUno .

(i) Gioacbetto MiUtpiiu in Historin, Giov, Villani lib, 7.
tip, 5^. .
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na; e siccome sapea il malconteoto dei Sicilian!, e

la pretensione, che Pietro aver putea per conto

della moglie sopra il nostro Regno, dubitò, che le

di lui mire potessero essere indirine contro di Cat'

lo suo zio, e perciò ne lo avverti. Era morto l’ao-

DO antecedente 1281. il Papa Nicolò III., e Carlo

avendo ridotto i Cardinali con prepotenza a sceglie*

re per Papa Simone Cardinale del titolo di S. Ceci-

lia, e Francese, ebbe il piacere di avere un Ponre*

lice a suo modo , e diverso dall' antecessore , che si

fe nominare Martino IV . Deli* autorità di questa

sua creatura si valse Carlo, per indagire qual fi*

De si fosse proposto il Sovrano di Aragona nel fare

quell* armamento, e indusse Martino a spedire per*

sona a quel Re , per domandargli in suo nooae

per qual ragione armasse , e per ordinargli insieme,

che non osasse di portare le armi contro veruno

dei Principi Cristiani. Rispose Pietro al messo del

Papa , che sì maravigliava , come se gli facessero

corali domande ; che gli oggetti delie guerre , che

s* intraprendevano , dovevano sempre tericrsi segreti,

oé da palesarsi a persona , e soggiunse , che se la

sua destra sapendoli li avesse confidati alla sinistra,

tosto l'avrebbe mozzata, e con questa risposta ac-

commiatò il legato Pontificio. Le dette p troie, che

avrebbero dovuto mettere io allarme il Re An-
gioino , non fecero veruna impressione nel di lui

animo

,

La preparata congiura ; che dovea scoppiare in

un determinato giorno per tutta 1
' Isola , stante un

improviso accidente, anticipò, e cominciando dalla

Capitale Palermo, si andò stendendo per tutto il

Regno , la quale avendo avuto il suo principio all*

ora dì Vespro, fu detta, e dicesi il Siciliano,
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e fu creduto da certuoi, e sparso ; che si era riso-

luto di fare oeU'ora di Vespro io tutte le città, e

terre la cospirazione contro I Francesi , io che è
falso, come ora si dirà,^

Era il martedì di Pasqua , che cadde in quel •

l’anno nel giorno ^o. di Marzo. Costumavano i

Palermitani nelle feste Pasquali di andare a diporto

alla Chiesa di S. Spirito fuori le porte della città

intorno a cinquecento passi lontana ove oggi è il

Campo Santo, e vi andavano ancora per impedire li

disordini, e le risse le pattuglie dei Francesi. Vi si

era portato un certo per nome Roberto Mastrange-

lo nobile Palermitano colla sua moglie , che chia*

I
mavasi Ninfa, la quale fra le belle era bellissima ,

ed attirava li sguardi di tutti. Comandava la pattut

glia Francese un certo Droghetto, il quale invaghì*

to di quel volto, sotto il pretesto di osservare, se la

suddetta Dama portava armi, che erano con rigo*

rose pene proibite agli abitanti, ebbe l’ardire dt

mettergli Timpudìche mani sotto le vesti. A questo

ioaspettaco caso svenne l’ onesta donna, e cadde nel-

le braccia del marito . Restarono sorpresi gli astanti

a cotale ardimentosa azione ,
' e compiangeano 1* af-

fronto , che sofferto avea quella Signora, e la dis*

grazia della nazione, ch’era così malamente tratta-

ta da Francesi. Fra questi un giovane, il di cui

nome la storia ci ha celato, accostossi con coraggio

air infame ministro Droghetto , gli trasse la spada

dal fianco, e conficcatagliela nelle viscere il lasciò

ivi estinto. L’esempio di questo coraggioso giovane

eccitò lo sdegno contro i Francesi negli animi dei

Palermitani, cb* erano da gran tempo disposti alla

rivoluzione , e dato di piglio ai sassi , giacché si
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trovavano senza armi, cominciarono a lapidare non

solo i soldati di Droghetto , ma quanti Francesi , e

Provenzali erano in quella campagna, uccidendone

la massima parte

.

Entrando poi gli uccisori dei Francesi, ch'era*

no alla campagna io Palermo, e divulgatosi il mo>'

tivo, per cui si era fatto quel macello ^ si rianimò

l’odio degli abitanti contro di questa nazione, né ce«

nendo più limiti, proruppero negli eccnsi di crude!*

tà , che fanno inorridire L’ ui mo é I* animale più

feroce della terra , e quando non ode più i detta*

mi delia ragione, diviene più crudele, ed avido di

sangue umano di quel, che fosse il più fiero Leone:

tomo bomini Leo ! Volentieri ci dispenseremmo dal

riferire questa lugubre scena, che disonora la nostra

patria , se I’ esattezza , che richiede la storta , per-

meitesse di passare sotto silenzio il racconto della

mentovata tragedia; ma non potendo tacerla, diremo,

che i nostri concittadini all* udire ciò, ch’era avve*

Duto nella campagna di Santo Spirito, prese le ar*

mi, che tenevano nascoste, e non osservando veru*

na riserva , assaltarono tutti i Francesi , che erano

in città , facendo a pezzi non solo i nnioistri , che

erano la cagione dei disastri , che sofferti aveano

,

ma coloro ancora, che non erano rei, e trovavansi

a caso dentro le loro mura, ancorché fossero vec*

chi, o fanciulli. E poiché volevasi intieramense e*

stinto il seme Francese, giunse il loro furore all'ec*

cesso di sventrare le donne gravide dei Francesi , e

trattone il feto, che portavano nell’ utero, lo faceaoo

a pezzi , sagri6cando il figlio , e la madre aocora

.

Poco giovava a questi infelici il cercare uo asilo

nelle Chiese, giacché ivi stesso vi erano trucidati.
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Non saprò persuadermi almeno di ciò, che racco.i*

tano i nostri scrittori (i), cioè dici Frati, e gli altri

Religiosi sortendo da’ loro Conventi animavano i ri-

voltati a disfarsi dei Francesi, non avendone alcun

sicuro documento .

Uccisi tutti i Francesi, che caddero nelle loro

mani, assaltarono i Palermitani il castello , dove era

ricoverato Giovanni di S. Remigio il Gran Giustiziere

della Valle dì Mazzara. Questi si sostenne sino a not-

te , e ne riponò una lerita nel volto , e poi non
fidandosi di potersi mantenere a lungo, fra le tene-

bre travestito con due suoi compagni scappò da
quella fortezza , e cavalcando andò alla terra di

Vicari, dove a stento, e dopo molte ripulse ebbe

la sorte di essere ammesso . Cosi scrive il P. Apri-

le (z)

,

ma il Fazello, e il Caruso avvisano, che

saputasi dai Palermitani la di lui fuga , i* inseguiro-

no, e colle loro armi l’uccisero, prima che arri-

vasse alla detta terra . Questo fu il principio della

congiura da tanto tempo ordita contro i Francesi

che in vece di chiamarsi Ve%pT» Siciiitmo piCi accu*

ratamente potrà dirsi Vapro Palermitano , perché in

Palermo ad ora di Vespro ebbe il suo comincia*

mento, né accadde nelle altre città nello stesso gior-

no 30. di Marzo, né nell* ora vespertina, come ac*.

testa S. Antonino Arcivescovo di Firenze (3).

Continuò questa luttuosa tragedia dei Francesi

in tutta la Sicilia per lo spazio di un mese
,

giac-

ché a misura, che si udivano I: notizie del massa-

cro fatto di costoro nelle altre città , e terre del

(i) F^z^Uo Otta X, Ub. 7. Fazello Cronologia iUiliana dei

Frantisi^ Caruso Mem. storiche pari. z. ìib. aO., ed altri,

(2/ ironolcgia di Sic, in Carolo J.

{%) lib. 3. tom. 2t

Tox. ri, t t
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Kegno, à anrtnavaoo gli abitami a far . I9 stetio ia

casa loro. Ci riuscirebbe troppo nopso il riferire»

come di maoo io maoo si compiva nei diversi pac»

si la medicata cospirazione ; ehi ne fosse curioso po«

trà di leggieri riscontrare il racconto presso il Mar
gnos (i), che dice di averlo raccolto da Gaspare

Sardo, c presso ancora del Padre Aprile, che nelU^

cronologia di Sicilia ne dà T estratto. Seguirono l’e*

sempio dei Palermitani cjueili della Valle di

ra , poi quelli della Valle di Noto , e in ulcirno gli

abitanti di quella di Dcaioaa . Non tutte perà le

città» e terre deite dette tre Valli presero subito le

armi contro I Francesi al semplice avviso di ciò;

eh' era accaduto io Palermo, ma prima di far lo

scesso maturarono, se fosse e^edieme di seguirne l’e*

Kmpio. Messina, pressa cui risiedea Erbesto Vicaria

del Re Cario di Aogìd, e come suo Luogotenente
per tutta la Sicilia comandava» non ansando d*imU
care Palermo » con cui vi fu Kmpre una certa riva*

lirà, sulle prime fu ritrosa, né volle arrendersi alle

premure fattele , per liberare il Regno dai Francesi»

ma poi meglio consideralo 1* aliare, dopo qualche

giorno alzd ancora essa ia bandiera della rivoluzio*

ne. La sola terra di Sperlinga» ^ve era un forre

castello, io cui si erano rinchiusi i perKguicati Fram
cesi, si couKrvò costantemente fedele ai medesimi»
d'onde nacque il detto, che ciò, ch’era piaciuto

di fare a tutti ì Siciliani » la sola terra di Speriio^
ricusò di CKguire :

Quod SUhIU pheuit, solunn Sperlinpi neg»vit

sebbene alcuni scrivano» che ebbero quei terrazzani)

(1) Maguagli iti ntprisidlitm ; .
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t'o! a partirsene, g?accfié avendo gl? alrrì Sìcìli'.ni

bloccato quel castello , ed essendogli manchiti i vive-

ri , se ne morirono coi lor Francesi delia fame

,

A qual numero arrivassero i Francesi che fa-

tORo uccisi in questa sedizione , non é cosa agevole

41 riferirlo. Vi è chi icrisse,’che furono ventiquat-

tro mila (i). Ma chJ fu mai, che si prese la pena

di numerare i cadaveri di tutti coloro, che furono

fratti a morte? Toccheremo nel segno, se diremo,
che tutti I Francesi uomini , e donne , vecchi , e
fanciulli, ed anche non nati, eccetei i pochi, 'che

fuggirono fuori ^dcir Isola , o si rifuggiarono tei ca«

niello di Sperlinga, hirooo nello spazio di un mese
massacrati. Di uno solo la storia fa menzione, cui

per la sua bontà di vita fu da* Palermitani perdona-

to, cioè Guglielmo Porazzetto, che salvato dalia co-

mune strage fu mandato a Calatahmi , d* onde par-

tito ebbe campo di ritornare alla propria patria (i).

Scrisse il'Fazello, che succeduto V eccidio dei

Francesi in Palermo i cittadini di essa, per eccitare

le altre città a far lo stesso si divisero in tre squa-

droni , che spedirono per il Regno , affine di soste-

nere là congiura già eseguita nella loro città, e per

animare le altre città a fare lo stesso scempio de*

Francesi, r uno de* quali fu spedito verso Cefaiù,

1‘akro verso Casrrogiovaoni , e il terzo ditertamen*

fé a Calatahmi (i). Lo stesso racconta 1* Aprile ci-

tando il mentovato storico Domenicano . Siccome

però nè I* uno , nè T altro di questi autori arrecano

veruna ceatimooiaoza di alcun sincrono scrittore, e
'

ft) I
fà aprile ari timi Inoghi

,

(2) Piretlo ivi,

(pivi. '

et z
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questa destinazione vìen taciuta .da altri; che scrii,

sero la storia di questa rivoluzione » ci sarà permea*

so di sospenderne il giudizio; bisogna però conveni-

re , che successo il fatto fu d’ uopo di spedire dei

messi , e delle lettere in tutte le città per dar 'loro

ragguaglio di ciò , che si era fatto io Pjlermo , nel

dV jo. di Marzo, e per Indurle ad eseguire del pa*

ri la meditata da tanto tempo cospirazione contro t

Francesi. Soprattutto ne doveano esser ragguagliaci

ì tre capi eletti a sostenere per tutta 1* Isola la oc*

dita congiura, ciod Alaimo Leoncino» Palmerio A>
bare» e Gualterio di Caltagironc, i quali non avran*

no intralasciato o per se stessi , o per mezzo di co-

loro, che da essi dipendeano, di apportar legna per

accrescere il fuoco già acceso in Palermo ..

Trovavbsi destinato al governo di Sicilia, come
fu osservato, Erbesto di Orleans, il quale sentendo

la rivoluzione accaduta nella città Capitale , e vo-
lendo, come govcrnaoce darvi pronto riparo, fe su*

biro armare nove galee, il di cui comando affidò ad
Accardo , o Riccardo Riso nobile Messinese , e af-

fezionato alla casa di Angiò, ordinandogli , che
facesse vela per Palermo, per tenere a freno quegli

abitami
,

per metrervi il buon ordine , e per dar

soccorso al Gran Giustiziere, che credea , che non
fosse stato sagriheato cogli altri. Nulla potè octene*

re il Riso ; giacché fu la piccola sua squadra assali-

ta , e posta in fuga da* Palermitani . Supponeva £r-
besto, che il male era solo accaduto in Palermo,
ma al ritorno del Riso seppe, che andava serpeggiane

do per tutta 1* Isola , e che già si era fatta la stra-

ge dei Francesi nelle due Valli di Mazzata
, e di

Noto; perciò atterrito, e volendo salvare dalPeccir

dio il resto del Regno, siccome Taormina era una
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.^Ile più considerabili fortezze , vi spedi einquccco-

. IO uomini sotro gli ordini di Guglielmo Cariddi;,

ma questi ancora se ne cornò colla sua geme senza

.Bulla avere operato^ giacché ivi deh pari i Francesi

erano srati uccisi . Non tinaanea adunque akro a
questo governante , che il tenere. iO' briglia i Mts*
sinesi

.

Neppure ciò potè riuscirgli le notizie, che ar.'

rivavano d* ora in ora a quella ckcà,. le quali da^
van conto, come tutta la Siciha si era rivoltata con»

ero il Re Carlo , e contro li- di lui Francesi che
fatto aveano tanto male alla nazione fecero aprir

gli occhi al popolo Messinese ,. il q.uale
,, come era

stato soggetto agli stessi aggravi

e

strapazzi , co»

nobbe , che i Palermicani- aveaoo avuta tutta la ra*

gione di abbattere questa imperiosa nazione , e che

con pari motivo le altre città seguito aveaoo il loro

esempio . Bisogna credere ,, che questi cittadini non
fossero stati intesi della trama , che da taotO' tempo
ordita aveva il Procida , mentre tardarono canto a

risolversi.. Forse; egli sapendoli afièzionatt alla casa-

di Angiò, e costandogli ,. che ucciso Corradino, e«

glino furono l primi , che inalberarono le insegne

Angioine , e riconobbero il Re Carlo io- Sovrano

,

con si arrischiò di fidarsene .. Checché sia di que*

sto sospetto, egli é certo,, che Messina fu l’ultima

a disfarsi de’ Francesi* e lo fé con minor furore deU
le altre città. Si messe adunque a rumore la plebe,,

alla testa della quale si- et» posto Rirtolomeo Ma*
niscalco uomo popolare ,. e sebbene avessero trucida-

ti alcuni Francesi, tollerarono nondimeno, che gir

altri si rifuggissero nelle fortezze, contenti di avere^

abbattute le insegne Reali, e di aversi scelto un ca-v
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po

,

che governasse. Fu questi Baldovino Mutté-
.r.c liuo dei più riguardevoU cktadioi. Tentò 1* Or*
• leaos invano di acquietare questa sollevazione, ve-

dendosi dell'opera dei Signori di Riso suoi aderen-

Iti, e di altri oobtli atfezionati al governo Francese.

Costoro non porerooo riuscirvi » ed egli fu cottrettò

per sua sicurezza di ritirarsi nciia fortezza detra di

Matta Crifone, dove cJabe a grazia di ottenere dal

Mossone di poter sortire dalla Sicilia a condizione!,

che obbligasse i fidati, che erano nel Regio ca-

stello, e quegli ancora, che stavano di presidio af-

fa Scaletta , di rendere questi forti io potere dei

Messinesi, Accettò egU questi patti, e imbarcatosi

co’ pochi dei suoi andossene io Reggio di Calabria^

Cod lerininò ia tragica scena dei Francesi ih

Skiila , ed ebbe Soe nella nostra Isola il domfnid
del Re Carlo d’ Angiò . Ciò che egli abbia fatto ;

allorquando in Orvieto, dove dimorava coi Papa
Martino suo amico , ne udì la trista notizia , e co-

me egli abbia cercato rutti i mezzi, per ricuperare

il perduto Regno, sarH 1* oggetto del libro leguenie,

so cui dimostreremo, come la nostra Isola passò id

potere del Re Pietro d* Aragona marito della Re-
gina Costanza erede del Re Manfredi suo padre.
Intanto ci tratterremo Bell'esame degli artico‘1 della

storia civile, che appartengono alle due epoche ,

che abbraccia questo libro, cioè la Sveva, c l'Aa-
fitoina. . i
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€ A P. IV.

CéStumi del SUiliani durmte il goverr.ii degli Sve'J ^
9 degli Angioini ; leggi, eolie quali furono gover-

nati , e Magistrati .

l^e mai è vero » che il carattere 41 coloro , che
d-cninano ocUc nazioni, ioffoisce naokissioio a he
cambiare i costumi dei po{>oli, che eglino reggono,
Boo pud esservi ombra dubbio» che nell’ epoche
Sveva, ed Angioina , che abbiamo tselle mani » do*!

venero t Siciliani soffrire nei loro usi» e nelle loro

•oclioazioni un notabile cambianrento , e contrarre

no genio dei tutto diverso da quello di pria. Heir
epoca antecedente dei Normanni abbiamo enervato»

come questi Principi, venendo dalla Nomiaodri , a
conquistare la Sicilia» si siano studiati di sradicare

le scostumanze dei. n^ri » dando ucili leggi » e
col loro esempio ntigliorando i loro- costumi , ren*^

dcndoli dolci , e plausibili » e che solo due tncli*

nazioni non poterono svellersi, perché 1 Regnanti
Messi le fomentavano » cioè il genio per l’ astrologia»

che dava loro ad imma^'nare » efae le osservazioni

iiatte sopra degli astri pronosticavano sicuramente il

futuro, e lo spirito del Cavalleriamo nel permettere

1 duelli per qualunque menoma cagione (i).

Tali erano » costumi dei Siciliani, quando vetW

nero a regnare neUs nostra Isola prima i Svevi, e
poscia gli Angioini. Gli Svevi» che furono i primi»

che vennero a governarci dopo l Normanni » erano

Alcnunni . Or questa nazione, per .quatHO ci hanoti^

lasciato registrato gli storici » fu sempre crudele »

la) fez- S- dr/la nostra epoea Uormvna . .
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barbara, ed avida <!? denaro (i); e quantunque

di mano in mano abbia colla educazione deposta

alquanto della sua fierezza , non ha nondimeno
potuto interamente pèrdere il carattere aspro, ed
inflessibile , che la distingue . Si é da noi rammen-
tata la fierezza di Errico, e come trattò crudelmeo-

te la moglie , e i figliuoli del buon Tancredi , ed i

Siciliani suoi aderenti , e di quali inganni si valse

per tradire la Regina Sibilla, e i suoi eredi, e co*

me s' impossessò dei tesori di quel Re , che appar-

tenevano ai di lui Agli. La prigionia di questa Re-
gina , la morte del piccolo -Guglielmo , le carcera-

zioni dei Baroni afleziooati alla stirpe Normanna
la carneficioa eseguita la seconda volta, che ritornò

oel Regno, e mille altri strapazzi contro i suoi cre-

duti nemici, e le gravezze imposte ai popoli dimo-

strano di quale umore fosse questo Imperadore, che

governava la Sicilia « 11 di lui figlio Federico Au-
gusto, malgrado T educazione , che ricevuta avea,'

mostrò del pari un genio portato sfila vendetta, ed
avido di acquistare; e similmeote Corrado suo Agno,
sebbene non sia mai stato nella nostra Isola , era

crudele, e vendicativo. Il solo Manfredi fu Princi-

pe dolce, ed umano, nemico di ogni azione, che
mostratse astio, o vendetta . Come poteano perciò i

Siciliani migliorare i loro costumi? peggiorarono

certamente coll’esempio di tali Sovrani, e dovette-

ro cominclaro ad amare la vendetta, e la brama di

acquistare

.

Il deterioramento nei costumi non dovette es-

tere '^minore nel governo degli Angioini . 11 Ro

^ (i) Tacito de mr, Crmnw., i Morery crani Dictionajre

•iota piumati.
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Carlo avea date bastami riprove della sua crudehà

nella vile sepoltura data alle ossa dello sventurato

Re Maofredi , celle stragi fatte di Corradino , e del

Duca d’Austria, che fe coodannare alla mannaja ,

€ nel coraggio avuto di osservare cogli occhi prò-

prj codesta lugubre scena . I suoi ministri poi , che

egli destinato avea al goveroo%leila Sicilia , colle

loro dissolutezze, che fanno orrore, e colle angarfe,

alle quali faeeano soccombere i Siciliani, imponendo
continuamente nuove tasse, e fino impossessandosi

sotto varj pretesi dei beni altrui, dovettero certamea*

ce conferire a malignare i costumi dei popoli , in-

troducendo fra loro ancora lo spirito dell’oppres'

sione, e forse anche la sfrenatezza, che faceansi le-

cita , subirò che coloro, che reggevano , non casti-

gavano i rei di tali delitti, ed erano i primi a com-
metterli . lo opino , che la ferocia usata contro \

Francesi, che di sopra abbiamo descritta, discredi-

terà sempre il nome dei Siciliani di quella età, di-

venuto esoso per Io spirito di vendetta, che nacque
.durante il governo degli Svevi, ed ebbe il suo com-
pimento nel Regno degli Angioni, né cominciò a

deporsì, che ne' secoli posteriori.

All’ età de’ Normanni non vi era un corpo di

legislazione, con cui fosse retta la Sicilia, e i Prin-

cipi, che la governavano^ a misura 4e1le circostanze

promulgavano le leggi, colle quali ordinavano ciò,

che dovea eseguirsi • Sul principio ancora da che

cominciarono a reggere i Principi Svevi, continuò

questo metodo, nè le loro leggi erano ridotte in

un volume. Il primo, cui venne io capo di unire

le sue Costituzioni, e quelle del suoi antecessori,'

e dj formarne un Codice , fu l’ Augusto Federico

Secondo. L’incombenza di fare questa collezione,

TUJB. FI. u u

Digilized by Google



fu data al famoso suo Cancelliere Pterro delle ¥ì-

gne , che oe fe la raccolta , la quale fu letta nel

Parlamento tenuto a Melfi Tan. lajx., e dal men-
tovato Augusto approvata . Questa compllaziooe tdi

leggi é ripartici io tre libri, ciascheduno dei quali é

compreso io tanti titoli. 11 primo libro oe contiene

cento e sette, il ^coodo cinquaocadue,^ ed il ter*

so oovaotaquattro . Non sono le dette leggi dispo>

sie a materie, ed opiniamo, che a misura delle cir*

costanze, che occorrevano, si promulgavano , e si

metteaoo a registro. Inveisce per esempio la prima

del primo libro contro gli eretici, ed in particolare

contro li Paterini cotanto da lui odiati, e contro

gli Apostati, ed i loro ricettatori. Chiama sagrile*

ghi coloro, che parlano contro le azioni dei Prin-

cipi, e quelli, che rubano, o distruggono le Chic*

se, alle quali vuol pagate le Decime; vieta fe usu*

re , e insinua la pace, prescrivendo,, che niuno, fuo-

ri degli ufficiali della curia, possa porrare armi. Ras*

sa poi a ragionare delle Moniali , delle Vergini , e

delle violenze, che si fanno anche alle meretrici;

condanna indi coloro, i quali rubano nei naufragi,

e negl’ incendi . Dopo queste leggi prescrive i limi*

ti ai Giustizieri , dal di cui impiego esclude i Pre*

lati, ed i Chetici, i Conti , ed i Baroni, vietando

a’ di loro ufficiali di procedere contro le persone Ec-
clesiastiche , salvo il delitto di lesa Maestà ; inculca

la giustizia al Maestro Giustiziere , e a'Giudici della

Gran Corte, prescrivendo all! medesimi con diverse

leggi come debbano farsi le cause , che vuole dis-

brigate colla possibile sollecitudine ^ valendosi degli

Avvocati, che debbono darsi gratuitamente ai pupilli.

Ragiona ancora dei Castellani, e termina cotr prescri-

vere la rifunna dei giudizi. Nel secondo libro corr
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•a a trattare delle cause civili , e -criminali, prescrì*

vendo con utili leggi la maniera , come debbono a>

gitarsì, nelle quali son degne di osservazione quel-

le, che erano la prova del ferro rovente, e dei

duelli, che non permette, che in certi determinati

casi. Nel terzo libro proibisce agli Ecclesiastici di

alienare i beni di Regalia ; che si possano ordinare

ì villani, prescrivendo coloro, ai quali debbano con-

ferirti gli ordini , richiama al Fisco i beni apparte-

centi al Demanio, quando non siano stati donati dai

suoi predecessori, e gli uomini ai medesimi beni

addetti , che si sono allontanati . Si rivolge indi al-

le femine, stabilendo il dotarlo alle mogli , e si ob-

bligano i fratelli a somministrare le doti alle sorel-

le. Si disegna ancora i casi , nei quali possono i

Prelati, i Conti, ed i Baroni esigere dei donativi

straordinari da* loro sudditi. Intorno a* matrimoni sì

vieta, che alcuno possa accasarsi non previo il per-

messo della Corte. Prescrivesi di poi, che t figli

succedano nei feudi ai loro padri , ma vuole, che

la morte di costoro sia prima palese al Sovrano,
Stabilisce a chi appartiene ramministrazione dei be-

ni del Prelato, che sia morto. Sono soggetto delle

seguenti leggi le nuove fabbriche, col divieto di po-

ter erger castelli , e li tesori trovati nei fondi al-

trui, che aggiudica al Regio Fisco; vuol rispettati

gli ufficiali della Curia, e punisce coloro, che fin-

giuriaoo . Non sono omessi oelle leggi posteriori i

Medici, la di cui abilità deve costare, gli aromaca-

ij , ed i mercadanti . La Puglia , dove accadevano

spessi furti ti* animali., é l’oggetto di altre leggi,

che riparano questi ladronecci e prescrivono i pa-

scoli per J detti animali. Non é intralasciata la nuo-

va milizia , cui si assegna il suo giudice , e il suo

u u z
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-Uo
Noiajo.' Sono anche eon^dcraci i falsar; , e coloro ;

che coniano monete ialse, o radono* le buone, e
quelli ancora, che apportano cane false nei giudizi,

o cetano i testamenti
.
Quelli , che fabbricano be»

vande amatorie , o le vendono , sono sottoposte a
gravi pene, alle quali anche debbono soggiacere gU
adulteri , e i ruffiani » e le madri , che prostituisco*

no le loro figlie. Colui, che, o si butta da alto,

o getta un albero, ed uccide un passaggiero, é con*

dannato come omicida. Termina finalmente que-

sto terzo libro con gastigare severamente i giocatori

di dadi, coloro, che spogliano 1 morti, e quelli

che bestemmiano il nome di Dio, e della Vergine

Maria.

Da quanto io succinto riferito abbiamo di que-

sti tre libri delie Costituzioni dell'Augusto Federico

ognuno si accorge, che le macerie, che vi si trae*

cano, sono, come si é detto, disparate . Di questa

raccolta di leggi ne abbiamo due edizioni, l'uoa

fatta a Venezia per la cura di Niccolò de Bottis

l'anno 1590., e altra nello scorso secolo Tanao

1792. nella Stamperia Reale di Napoli per opera

del dotto Gaetano Carcani, che presiedeva con lo-

de alla detta officina; l'una, e 1* altra sono corre-

date da dotte, e copiose note di Andrea d'isernia,

dì Bartolonaeo di Capua, e di altri ministri giure-,

consulti, che dilucidano le suddette leggi. Non tue*'

le però le duecento cinquaniarré leggi sono deU'Au-.

gusto Federico; ne adotta egli alcune di Ruggieri ,

e de* Guglielmi Principi Normanni, le quali fanno

al suo scopo, e queste talvolta conferma con altre

consimili sue Costituzioni

.

In questo luogo ci cade io acconcio di rilevare

t'impottura di colui, che oel xcolo scaduto unico
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ad altri falsar; diede ad lareirdere, che tene» la po*

cere un codice di leggi Normanae fatte dai due fra*

felli il Duca Hoberco, e il Conte Ruggiero, quau*
do s* impussessarono della Sicilia, volendo far cre^

dere , che questo tal codice fu ritrovato da un ma-
rinaro Maltese sopra il cornicione del Tenapio di

Santa Soffa in Costantinopoli , e da questo recato

ai Gran Maestro della Religione Gerosolimitana Em-
manuele Pioto . da cui gii fu telato , e giunse a
tanto, che ne persuase molti «no ad ottenere il

permesso, che fosse dato alle stampe nella Regia
Tipografia di Palermo, come in fatti se ne comin*
cid r inspressione . Taluni fi i dal principio ne sobo-*

dorarono la falsità, e si resero poi conauni i sos^

petti . La principale ragione, per cui fu creduto fai*

so questo preteso codice si fondava sopra le quali*:

là delle supposte leggi^ le quali erano tutte indirit^

le ad accrescere i beni, e le facoltà dei Sovrani, e
a spogliarne i RaronI » c benestanti » Ora 1’ Augusto
Federico, che fra tutti gb' idiomi , sapea bene la

Hngua Araba, e che cercò sempre di- accrescere le

sue eotrate, e la sua potenza, se vi fosse scaca que»
sta compilazione di leggi fatte dai primi conquista-

tori cotanto favorevoli alle sue mire , non avrebbe

ccrtamesce lasciato di adottarla, e di collocarla nel*

la raccolta delle Costituzioni Siciliane, conae £e deb
le leggi di Ruggiero, e de’ Guglielmi ciò> che non
aveodo facto , diviene evklenie , che non vi fu mai
cocal codice . A buona sorte della Repubblica Lec-

tefaria fu scoperta per molte vie 1* Impostura » e il

nostro dementissimo Soveaoo Ferdinando HI. cono-
sciutane b falsità, ne fe sospendere 1’ edizione, ne
vietò lo spaccio , e gatrigò con gravi pene questo

falsario , sebbene dei complici > ebe vi ebbero deli»
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parte maggJorc
,
giacché egli solo non sarebbe sfato

capace di formar tali leggi , non se ne sia presa la

dovuta vendetta

.

Anche il Re Carlo d'Angìò promulgò le sue

leggi » e nella raccolta delle Costituzioni , Capitoli ,

e Prammatiche stampate io Venezia Taono 1590.
per opera di Niccolò de Pattis, che abbiamo di so<

pra mentovata , troviamo pubblicati li Capitoli del

Regno di Sicilia del Re Carlo d’ Angiò colle gius*

se di Luca della Penna (1). Questi non sono che

vemisei , ma vi sono anche aggiunte (z) le Costitu-

zioni, che vengono pure chiamate Cipitoli, le qua*

li montano al numero di cinquantadue . Sono nella

maggior parte ottime leggi, ma pare , che le me-
desime riguardino il solo Regno di Napoli , giac-

ché non vi è vestigio , che siano indiritte per la

nostra Isola ; molto più
, che alcune hanno la data

dopo che accadde il Vapro Siciliano. In sostanza noi

non abbiamo verun codice Carolino, che vi sarà

forse stato , ma non restò presso di noi
.
Quando

egli ritornò da Tunisi fu da noi avvertito, che fe

moire leggi in Sicilia a preghiere dei Messinesi , le

quali principalmente riguardavano il lusso , le pom-
pe , e le doti dei maritaggi; ma di queste Costitu-

zioni non ne abbiamo veruna presso di noi, e sia-

mo affatto privi delle leggi Caroline, che non fu-

rono più conosciute nel nostro Regno

.

Intorno ai Magistrati i Principi Svevi, e Carlo

d* Angiò non cambiarono la Costituzione Norman-
na. Per gli affari di gìu^izia vi era il Gran Gìukì-

ziere, nei quale impiego collocavasi un Signore di

(1) 504.

\X) togl, 5 LI.
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afco rango , il quale avea tutta T ispezione nell* am<
minisrraaione della giuxizia per rutto il Kegno;
sorto di questo erano i Maestri Giustizieri, che am-
ministravano nelle proviocie. Noi delle lettere dell*

Augusto Federico, che rinveogonsi nell’ Archivio

delia Regia zecca di Napoli, ne troviamo due per

la noxra Isola , e da esse rileviamo, che il fiume
Salso, che é ora quel di Termini, dividea il Re*
gtio in due pirti, trovando che scrivendo ai Mae-
stri Giustizieri li nomina Trans Flumen Salsum e Ci*

tra Flumen Salsum. Oltre i Maestri Giustizieri, eran*

vi ì Giustizieri semplici nelle cirtà , eh’ esercitavano

la Giustizia . Tutti costoro aveano i loro Giudici

,

li quali decidevano le cause civili, e criminali dei

paesi , e tenevano i bassi ufficiali chiamati Servien-

ti, che eseguivano i comandi dei Tribunale . Le
cause si passavano da un Tribunale a un altro. I

Notar! poi eran quelli, che stendevano gli atti , e

rcgisiravano le istanze , e le sentenze
,
ricevendone

ancora i testimoni. Fu dì avviso Monsignor Fran-

cesco Testa Arcivescovo di N^rreale ( i ) , che le

appellazioni dalle sentenze si faceano direttamente

alla Coree; ma a noi sembra più verisimiie, che

passassero da un Tribunale ah’ altro, per esempio

dal semplice Giustiziere al Maestro Giustiziere, e

da questo al Gran Giustiziece ,, e che le cause sole

di gran conseguenza fossero portate per via di ap«

pellazione alla Corte del Sovrano ; altrimenti la

Corte superiore non avrebbe avuto agio bastante di

esaminare le innunoecabili sentenze proferite in tutti

i paesi del Regno

0) Capitult Segni Sieilia T. i. DiSsert. di Msghtratitus

ikiUr,
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Continuarono anche ad esservi I Gran Camer-

lenghi, che bsdivatio al denaro pubblico» e a quel-

lo delta Casa Reale, e i semplici Camerlenghi per

le provinole, che erano come i loro Segreti. Per

le milizie poi governava il Grande Ammiraglio,

sotto di cui erano i semplici Ammiragli , e i Ca-
stellani per il coosando delle piazze coi loro Ser-

vienti, e cd loro Giudice, e Notai, nelle cause al-

le milizie appartenenti . Bravi inoltre il Luogote-.

Dente, o sia il Gran Procoootaro, il quale era inca>

ricato di registrare rutti gli ordini dei Sovrani, le

sentenze giudiziarie, le elezioni dei ministri, e del-

le dignità , le grazie accordate da' Principi , e la

scelta dei Notai. Avea questi nelle provìode, e nel-

le città i suoi Luogotenenti , non poc^do da se so-'

lo invigilare ad ogni cosa. Finalmente vi era il Ma-
resciallo di Corte , che «ra anche detto il Gran Si-

niscalco, che avea la cura del palagio Reale, della

cucina del Re , e della staila . In somma i Principi

Svevi , ed Angioini conservarono nella seeka dei

magistrati, e delle cariclie di Corte lo stesso meto*

do, che era stato introdotto da’ Principi Normanni,

CAP. V.

FopoUvone, 'jipicoìmrji , e Pssterhfs sono i Principi

Svevi, ed Angioini,

d accrescer le popolazioni nei Regni , c negli

Stati molte favorevoli circostaoze concorrer debbo-

no . Una continuata tranquillità lontana dagli strepi-

ti marziali, l'abbondanza del denaro, e dei viveri,

quanto uno sia in istato di manrenere la sua fami-

glia, un commerdo vivo, e florido, che possa fare
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smerciare le proprie derrate; e le produzioni del-

le arti ,
che uno professa , ed un’aria salubre ,

che rimuove i morbi, e le morti, possano rendere

abbondante d’individui le città, ed i Regni . Scema-

no ali’ incontro le popolazioni le continue guerre ,

che tengono i soldati lontani dalle loro famiglie , e

li fanno perire a migliaia, la mancanza del com-
mercio, che fa cadere di valore le proprie produ-

zioni, c riduce gli abitanri alla mendicità, le pesti,

e le perniciose malattie , che desolano le nazioni

.

Ora scorrendo per le due epoche Sveva, ed

Argioina ,
che descritte abbiamo, sembra, che la

popolazione della Sicilia, lungi dall’essere cresciuta

da quel, ch’era sì tempi dei Principi Normanni,
dovette per parecchie di queste ragioni deteriorare

.

Da che mandò Enrico VI. il generai Testa con un
esercito per conquistare contro di Tancredi' il* Re-
gno delle due Sicilie, la guerra ha qùesio Marci

scialle, c il detto Re dovette sagrificarc parecchi

uomini . E morto Tancredi alia venuta dei detto

Augusto in Sicilia , sebbene non si fosse battagliato

,

fu tale il massacro, che si fe di coloro, che aderì*

ro aveano al partito di quel Principe, che una gran '

parte di Siciliani fu preda della sua crudeltà . Nella
'

minore età di Federico suo figlio non fu la nostra

Sicilia esente dalle guerre ; le pretensioni di Marco-

valdo , che ebbe due sconfitte , una in Palermo , e
'

r altra in Messina , il quale impossessar voleasi del

nostro Regno, dovettero fare spargere molto sangue,

e le discordie fra questo Tedesco, c il Gran Can- '

celliere Gualtiero con altri incidenti, che abbiamo
rammentati, dovettero concorrere, subito che questi '

arrenavano truppe per farsi la* guerra , ad impedire

i matrimonj^ e la propagazione dell’ umana specie.

loar. VI, XX
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Cresciuto poi Federico, il di lui governo fu iotessu*

to di guerre : quelle , che dovcrte sostenere così nel

Regno dì Napoli, come nella Germania, dove gl*

Ottoniani , ed ì Federiciani si scannavano vicende*

volmente , le altre , che Io tennero occupato per fa-

re snidare i Saraceni dalla Valle di Mazzara in Si-

cilia ,
gli attacchi avuti col Conte di Brenna, i soc-

corsi di galee , e di truppe spedite nell* Oriente per

accoppiarsi ai Crocesegnati, c tentare 1‘ acquisto di

Terra Santa , che ebbero infelice esito ; la perpetua

dissensione coi Guelfi della Lombardia, le battaglie

con il Papa Gregorio, la partenza per l’acquisto di

Gerusalemme, dove portossi con uno rispettabile e-

sercito, ed una flotta considerabile, la necessità di

opporsi con delle armare alle Crociate , che il Pa-

pa Gregorio promulgare avea contro di esso, la ne-

cessità di tenere una flotta armata per attaccare i

Genovesi, che portavano a Roma i Prelati al Con-
cilio , che contro di lui celebrar dovevasi , le con*
giure della Puglia suscitate dal Pontefice Innocenzo
Quarto, che bisognò frenare, furono tante sorgen-

ti del decadimento della popolazione. Ebbe ancora

Manfredi suo Aglio T occasione di star sempre colle

armi alle mani , e come Balio del fratello per do-

mare alcuni Baroni , ed i Pugliesi , che si erano ri-

voltati , e come Re di Sicilia sino alla sua morte
sotto Benevento : non v’ ha dubbio , che tutti que-
sti Principi dovettero trarre molti Siciliani , e me-
narli nelle loro armate

,
per cui la popolazione do-

vette necessariamente mancare

.

Per sostenere poi gli eserciti , e le flotte é ne-

cessario motto denaro ai Principi, che sono costretti

ad imporre gravi tasse
, per cui s’ impoveriscono t

vassalli . Noi sappiamo quante ne impose 1’ Augu-
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sto Federico, II quale fu anche obbligato a far stam-

pare monete di cuojo per sostenere le armate, dan-

do alle medesime un prezzo arbitrario. Ora le con-

tinue imposizioni, e la scarsezza dei denaro riduco-

no alla mendicità i popoli, i quali lungi dal pensa-

re a darsi una compagna per trarne dei sùccessori,

si contentano restar soli, avendo appena il modo di

poter dare la sussistenza a se stessi

.

Il commercio del pari dovette in quest’epoca

mancare nella Sicilia . Quando la guerra é perma-

nente in un paese, i mercadanti temono’ di andare

nei porti , nei quali possono esporsi a risico di esser

o saccheggiati dall* indisciplinate truppe, o obbligati

a sortire colle loro barche per i bisogni degli eser-

citi, e perciò sfuggono di avvicinarsi dove correr

possono codesti pericoli , salvoché non sieoo paesi

amici, che cercano i loro soccorsi .^Per altro le na-

ztoni allora commercianti erano i Genovesi, e i Pi-

sani, ed ambidue per io più non furono mai amici

dei Sovrani di Sicilia; i Genovesi, perché erano

stati spogliati del possesso di Siracusa , e del porto

di essa città , dove faceano un lucroso commercio,
e furono sempre uniti alla fazione Gue fi nemica

delia Ghibellina, ch’era sostenuta da* nostri Princi^

pi. I Pisani poi, comunque nemici dei Ghibellini,

erano non ostante in guerra coi Guelfi , e priacipil*

mente co’ Fiorentini , e Genovesi , né aveano campò
di pacificamente commerciare.

L* Agricoltura -, eh* é 1* altro articolo , di cui

dobbiamo ragionare, e la Pastorizia non vi ha dubi

bio, che siensi coltivate io Sicilia, che é stato senili

pre un paese fertilissimo, e abbondante di bestiame',

sebbene secondo' il barbaro costume di quell’età, ià

cui gli eserciti- spiantavano le vigne, e gli alberi,

X X z

Digìtized by Googlc



bruciavano le messi, e scannavano gii animali quan*

tunque non fossero ai soldati necessari, lasciandone

marcire le carni nelle campagne , è certo , che ab*

bia r una, e l’altra per le tante guerre accadute nel

Regno st ffcrto un sensibile dccadimeòto. Pur non-

ditneno non ostante tante stragi si mantennero co-

sì r Agricoltura , che la Pastorizia in qualche me-
diocre stato, non trovando noi nell* epoche, delle

quali tessiamo la storia , che sicsi sofferta in Sicilia

la carestia dei grani, e dei vini, e la mancanza del

bestiame, e che siano stati i Siciliani costretti a trar-

re da oltre mare le vettovaglie, e gli animali, che

erano necessari alla loro sussistenza

.

CAP. VI.
,

Arti , e scienza nell' epoca Sveva , ^

ed Angioina .

T* i e Arti guerriere sono sempre io moto, quan-

do i Regni sono occupati dagli eserciti, che batta-

gliano fra di loro. Essendo stata adunque la nostra

Sicilia esposta duranti le presenti epoche ai furori

marziali , dovettero per conseguenza fiorire tutte

quelle arti, che all’uso delle armate sono necessa-

rie. Il modo di combattere allora, non essendosi

fatta la ferale scoperta della polvere a cannone, che

non si cominciò ad adoprare nelle battaglie , che

nell’ anno fra i Genovesi , ed i Veneziani ,

era colle arivi bianche , vale a dire erano i soldati

vestiti di usbergo di acciajo , e di elmi , che potes*

sero resistere alle spade, colle quali si battevano; e

perciò l'arte di fabbricare gli cimi, c gli usberghi

suddetti dovette essere frequente, e numerosi gii ar^
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tefici . Le armi poi colle quali si battevàoo ; le spa*

de, r giaveliotti , i dardi , gli archi per scoccarli,

le frómbole , e tute’ altro , che bisognava , acciò gli

arcieri , e i frombolieri eseguissero, come bisognava,

il loro impiego, ricercavano numerosi artcfìci, che

somministrassero questi strumenti di morte

.

Per le marittime spedizioni dipoi, e per le

battaglie , che si davano dentro mare , quante altre

braccia faticar non doveano? Già per fabbricar le ga-

lee , e renderle agevoli al moto , e veliere , biso*

gnava, che vi fossero degli artefici periti , che sa*

pessero dar loro la giusta proporzione; e siccome si

trattava di flotte intiere , doveano essere ìnnumera*.

bili coloro, che impiegavano la loro opera per alle*

stirle, oltre di quelli, che lavoravano le vele, o le

sarte, ed oltre gli innumerabili combattenti, che e*

rano necessari per le battaglie , valendosi di un di*

verso modo di attaccare , o di difendersi da quello,

di cui faceano uso le truppe di terra.

Riguardo poi alle arti pacifiche non vi é dub-
bio , che abbiano continuato a coltivarsi nei nostro

Regno, e che nell’epoca Angioina siansi accresciu-

te . I Francesi venuti io Italia , e resi padroni della

nostra Isola vi apportarono una certa galanteria, non

solo nel vestire, che nelle mense, di cui mentre

regnarono gli Svevi, popolo piuttosto barbaro, non

vi era veruna idea . Iq particolare rammentasi l’uso

delle carrozze, giacchi la ptima volta , che com-
parvero questi carriaggi in Italia, e in Napoli, fu ap-

punto, quando vi venne la Regina Beatrice moglie

di Carlo d' Angiò, e da allora se ne introdusse l’uio

anche nel nostro Regno; la lindura altresì nel vesti'

re , e la delicatezza nelle mense , che una volta ai

tempi dei tiranni era un pregio particolare dei Sici-
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liani, e che poi Crasi dimenticata ; cominciarono a

prendere un nuovo aspetto, quando i Francesi veti*

nero a dominarci.

Più presto dobbiamo dire, che regnando i

Principi Svevi fiorirono nella Sicilia le scienze . L*

Imperadore Federico, che ebbe la sua educazione

in Sicilia, fu un Principe dotto, e abbastanza iliu«

minato . Di esso contasi , che possedeva parecchie

lingue, la Latina , la Greca, la Germanica , e la Sa*

raceoa, e che ebbe premura, che l’opera di Tolo-

meo Almagesto, eh* era scritta in lingua Moresca,

fosse traslatata io Latino, e io quest’occasione pro-

mosse ancora le matematiche, che da tanto tempo
non si erano più coltivate io Europa. Il famoso

Pietro delle Vigne abbastanza noto fu da lui scelto

per Cancelliere, e fu uno dri più ragguardevoli per-

sonaggi, che per molto tempo furono ai lati di que-

sto Augusto . Gli fe egli raccogliere le Costituzioni

Siciliane, delle quali abbiamo fatto parola nel capo

delie leggi, e ne facea tanto conto, che in tutti 1

ricorsi rimandava a questo suo ministro i supplican-

ti , e col di lui consiglio poi sì regolava ; sebbene

per sinistri sospetti se ne sia iodi disgustato, e lo

abbia confinato in una carcere, per cui, come fu

raccontato, fece un tristo fine. Amava questo Augu-
sto le scienze , ed in particolare la filosofia , e la

poesia, e il suo palagio era un Liceo, che frequen-

tavano i letterati, i quali erano da lui accarezzati,

e premiati. Solo può opporglìsi, che amò la bu*

giarda astrologia giudiziaria, e tenendo presso di se

codesti ciurmatori, li consultava prima dì accìngersi

a qualche impresa. Ma questo era un pregiudizio,

da cui tjovavansi lavasi ì Principi, e i conduttori

degli cserciu di quell’età • £bi^ egli cura di edu*
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care nelle scienze I suoi 'figliuoli. Brricò suo primo»

genito fu iostruito nelle beile lettere, e portato prin-

cipalmente per la poesia. Sono alle stampe alcune

di lui rime, e Leone Allazio lo mentova fra gtii

antichi poeti. Lo stesso gusto ebbe Enzo suo figliuolo

bastardo, che fu Re di Sardegna, il quale però si .

dilettò di versi di amore , parecchi dei quali rinveii*

gppsi' in Roma nella Vaticana, e nelle biblioteche

dei principi Ghigi,^e Barberini . Manfredi poi no*

stro Re si dilettava a formare delle lettere latine,

ma fu anche portato per la poesia, che fu inoltre

coltivata da Goffredo Palermitano, il quale fiorì al*

l’età di questo Augusto.

’.^.Furon celebri nelle epoche, delle quali parila*

mò, molti altri letterati Siciliani. All’età di Errico,

e di Federico rammentasi Alcadino Siracusano, che

fu medico di ambidue questi Imperadori, di cui

raccontasi, che trovandosi l’Augusto Errico assalito

da un morbo mortale, Alcadino colla sua perizia io

trasse dalle mani della morte. Piacque anche a que-

sto medico la poesia,* giacché scrisse io versi dd ba*

gni di Pozzuolo , e fu pure storico
, avendo fatto

due opere, l’una intorno ai trionfi di Errico, e Tal*

tra delle azioni celebri di Federico Secondo.
Un altro storico visse all’ età dì codesto Impe*

radere ; fu questi Guido delie Colonne Messinese, il

.

quale oltre la storia del Re d’Inghilterra, e di tat*^

to ciò, che apparteneva a quell’isola, ed altre opew

re, scrisse la celebre storia della guerra di Trojs, la

quale tradotta io volgare é testo* di lingua Toscana-,

ricevuto nel dizionario della crusca. Questo, oltre di >

essere storiografo, fu gran giureseonsulto^ e poeta, an-

cora, avendo,.composto molte rime , che sono alla

luce . Ma il più famoso jneorno alla storia .di -Sicilia ^
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fu Bartofomeo Neocasero ; che scrìsse tutto ciò , che
accadde fra di aoi dalla morte dell’ Augusto Federi,

co hoo airaono 1294. del di cui lumi abbiamo fac-

to spesso uso in tutta questa nostra istoria

.

Oltre di questo famoso giuresconsulto, visse un
altro ai rempi di Manfredi del pari celebre nella

giurisprudenza , e fu famoso per la sua sancirà , per

cui vien venerato sugli altari col titolo di Beato. Fu
questi Matteo Termini , di cui si disputa se fosse

stato Palermitano , o Terminese . Fu egli insigne

nella scienza delle leggi., e giunse nel ministero ai

supremi gradi , essendo finalmente arrivato a quello

di Gran Giustiziere. Manfredi il tenne molto caro,

e volle sempre averlo a sàoi fianchi . Si trovò con
esso alia battaglia data a questo Principe da Carlo
d’Angiò sotto Benevento. Disgustato dai mondo si

ritirò a vita religiosa presso gii Eremiti Agostiniani,

dove prese il nome di Agostino , e per la sua dot>

trina, e santità fu poi detto il novello

CAP. VII.

Deità Religione nell' efoco Svevà , ed ^Ingioino .

T^re Religioni erano in Sicilia all’età, io cui co-

minciarono a regnare i Principi ,Svevi; la Maomet-
tana professata da’ Saraceni, la Ebraica, cui erano

addetti i Giudei, che abitavano presso di noi, e la

Cristiana. La prima era ristretta nei limiti di alcu*

ne città della Vaile' di Mazzata, dove aveano la lo-

ro sede quei Musulmani, che dopo che i Norman^
ni s’ impossessarono di questo Regno vi erano rima-

sti . La seconda era sparsa in quei luoghi , dove a-

bitavano nei loro Ghetti gli Ebrei, e la terza, che
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U più divulgata» ed uoivenale erovavasi» iti quella

di tutti i Siciliaoi, cfa>*era la Gritciaaa^

L'AuguKO FederL'o Secondo ci liberò oel no*

Itro Regno dalla Religione di Maometto» quando

impegnato a fare sgombrare dalia Sicilia tutti i Sa-

raceni» cbe gli davano ombra» dopo tante batragite

ne venne a capo» c a grazia accordò loro nella Pu*

glia la città di Nocera» che fu poi detta dei Pa-

gani.

! Continuarono gli Ebrei nelle città » nelle quali

dimoravano» a fare gli eaereizj della loro Religione

pubblicamente nelle Sinagoghe » cbe trovavansi nei

loro Ghetti» nd n* erano punto impediU dal gover*

no» sebbene abbiano qualche volta sofferto dei sininri

dall* ignorarne popolo » il quale » r^utandoli come

nemici di. Gesù Redentore » che trafitto aveano io

Croce» credea di far cosa grata al medesimo» se li

perseguitava» e disturbava i mister} della loto Reli*

glene» come nell* epoca» che jeg.qe l§,pronte» ne

rapporteremo i‘ più itrepiton futi. «4 . .in

. ’f La Religione però più. dominante, ed ' univer-

sale era la Cristiana» o.iia la Cattolica» che fin dai

tempi degli Apostoli fu profetata in Sicilia» ed ao*.

che domioando i Saraceni pubblicamente fu coltiva-

ta . come parlando del goveroo di questi Arabi di-

mostrammo nel libro sesto della 1. Parte di questa

storia. Era essa diffusa per tutte le città, e terre,

del nostro Regno» dove erano stati eretti dalia di-

vozione dei Princìpi Normanni » che poi subentra--

reno » gli Arcivescovati » i Vescovati » e le altre

Prelature, e Parecchie » i quali rimessero nei suo,

primo splendore 1* antica Religione

.

La purità della legge di Gesù Cristo ; ed i di

lui sagrosantì dommi furono coxancemeace osservati,

voji; rn, ir



in questa Isola, né ri allignò ocir epoca ^ Srera're*

runa creila. La vigilanza dei Pastori,. » la premura
dei Principi di comervare la Religione, '.che trova*

vano di esser quella del Regno di Sicilia,ofu cale»

che niuno errore contrario ai mister; della Religio*

ne Cattolica prendesse piede nel ooxro Regno.. Si

d nel corso di questo- libro rammentata la, soUecira»

dine , che ebbe 1
* Augusto Federico li. , perché non

,

allignasse fra di noi l^eresla dei Patareni, ch^eranq

nati nel duodecimo secolo, e furono condannaci nel

Concilio di Laterano l’ anno 1179. sotto il Poott&n

cato di Alessandro III. u

Costoro seguivano 1 * eresia dei Valdesi , e dei

Manichei, e fra gli altri principali loro errori, so*

stenevano , che quaoro si osserva nel mondo era o»

pera di Lucifero , che la visione , eh’ ebbe Mosé

,

del fuoco ardence, non fu che una illusione, che il

marrimonfo , non é che un’ adulterio , e simili afrrq

fanfaluche spacciavano. Vanivano di essere stati da(

,

Cielo mandati per consolare gli afflìtti.. SI faceaa'

chiamare Pàttrmi, che nella loto lingua dgoificava

sojferenti dalia parola patire , giaccluì wflrìvaoo etm-

pazienza ogni cosa . QMCsta setta , che si era sparsa

per r Italia , andava iottoducendosi negli Stad del

detto Augusto, il quale , purché non vi. allignasse ,

fé una prammatica, nella quale incaricò iLGran
Giustiziere, e li Vescovi, che invigilassero , acciò

gli errori di costoro, che forse aveano penetrato nel

suoi Regni , non si dilfontkssero prescrivendo gra«

vissime pene. contro » medesimi.. La deoa prainui*

ca i dell’anno -12} 4.

La premura ,. che si dava quest*^Impendòre a£«

line di conservare nei suoi Staci la purità òella. Re*
tigione Cattolica , appalesa ad evidenza qual eoa*
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to d<bba farli -delle secDse, tlie gli furono sfatte dai

suoi nen?ici, cioè che egli. roercea in ridicolo gli ar.f

ticcli della nostra credenza , che.' non ascoltava mas
Messa», e che si cotrrpiacea di «giacersi colle :donne

Saracene. Fu egli lo conrioue, contese icoi Romani
Pontefici della sua età<» Onorio» Gregorio ed
Innocenzo IV.» il secondo, dei quali loi scomuniedi

ben due volte, e' bandì contro di esso Con una tinàf

dita novità una ' Crociata » ed il terzo nel CoociliU

di Lione 4o diebiafò decaduto dall* impero » e da
tutti J suoi Stati» e sciolse i di lui suddÙ dai gùj*

ramemo di fedeltà. Era inoltre questo Principe; co*

ine capo dei Gbibellini » nemico giurato dei Guelfi*

che perseguitò finché visse nella Lombardia . La-

onde non è fuor di proposito» che' per renderlo piiii

odioso I detti Papi , ed i Guelfi l’ abbiàn dipìnto

come nemico della Sede Apostolica»' e *'della Relb
gione» che vi si professava'» e gli abbiano apposte

le caluonte» che riferite abbiamo. Ma ognun sà»

che le conrese fra lui» ed I Papi t non furono m»
per alFari di Religione, ma solo per fini temporali.

Egli è vero» che più di una volta i Pootefici sotto-

posero la nostra Sicilia all* interdetto ; questa censu*

ra nondimeno » della quale si avvalevano *; non at<

laccava punto la Religione» che i nostri maggiori

professavano» ma le difierenze ìnsone fra questi suc>

cessoti di Pietro » e il nostro Federico » per vendi-

carsi del quale sottomettevano i di lui Regni all* in-

terdetto » fhe poi toglievano -ogni volta-, che si pa-

cificavano col detto Augusto.
Nel breve governo di diciotto anni» in eoi re-

gnarono gli Angioini, Pisola tutta seguitò z pro-

fessare la Religione Canolica » e gli Ebrei » che vi

dimorarono» continuarono pacificamente nello esetei-

y jr z
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JS®
SIO itef foro misteri. Non vi è memoria • che alev-

oa eresia sia entrata oef Regno. I Siciliaoi H me-
no eoe pensavano era riguardo agli errori , che an-

davano introdiicendosi oef Cristianesimo» ed erano

tutti occupaci nello scuotere it giogo dei Francesi

,

ed a liberarsi da tutte le eonstdet^ili contribuzio-

ni, colle quaU Cario li assoggettava, e dai scostu-

mari governanti, che abusavano della loro aucorki.

Per conto poi aUe nimidzie , che gU Angioini con-

tratte aveaoo colla Corte di Roma , oltre che que-
ste non riguardavano fa fede, non vi era perkoio,
che i Papi fukninassero scomuaiefae , ed interdetti

contro la SkiKa. Eglino aveano fatta la guerra ai

Prkicipi Svevi, ed aveano mvenico Carlo del Re-
gno di Sicilia; c quantunque di poi vi fosse nato

qualche diluito co* Papi , che in quel tempo re-

gnarono, questi non mai inquietarono fa Sicilia, che
riputavano come un feudo della Santa Sede , e co-
atte tale lo amano a questo Principe concessa, spe?

gliaodooe Manfredi, e Corsadioo,

nra niu* SFOCA «vm io ANeionti,
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